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BANDO “BERNAREGGIO AIUTA BERNAREGGIO CON AZIONI VOLTE A 
SOSTENERE LA COMUNITÀ IN ESITO AL PROTRARSI DELLE 

CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19” 
ANNO 2022 

Approvato con Delibera G.C. n. 89 del 21/09/2022 

 

 

Il Comune di Bernareggio ha approvato il pacchetto di contributi Bernareggio Aiuta Bernareggio 

realizzato per sostenere i cittadini e le famiglie bernareggesi più esposti alla crisi economica e 

all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, conseguenti all’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19.  

 

Il Comune mette a disposizione la somma di € 149.660,00 che verrà ripartita, secondo i 

sottostanti criteri, sino all’esaurimento dei fondi stanziati. 

 

Di seguito vengono individuati i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi. 

 

FINALITÀ 

 
Dal 2020 ad oggi, l’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito sulla quotidianità delle famiglie 

bernareggesi. Come realizzato nel 2020 e nel 2021, anche per il 2022 il Comune di Bernareggio 

mette in atto meccanismi di tutela che mirano a scongiurare fenomeni di graduale esclusione 

sociale. A fronte dell’importante aumento dei costi energetici causati dalla recente congiuntura 

internazionale, il Bando promuove il sostegno alla casa, nonché al pagamento delle utenze 

domestiche – gas ed elettricità. Sono altresì previsti contributi che hanno l’obiettivo di dare nuovo 

impulso ad esperienze di socializzazione per bambini e giovani, particolarmente penalizzati durante 

la pandemia. Altra misura di assistenza del Bando è quella dedicata alla popolazione più anziana 

onde caldeggiare la frequentazione reciproca in strutture dedicate e dotate di proposta ricreativa. 

Infine, a supporto dei giovani e della loro formazione, è previsto un contributo per le spese 

universitarie dei giovani. 

 

TERMINI DEL BANDO 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di Bernareggio - sull’apposito 

modello scaricabile dal sito www.comune.bernareggio.mb.it e complete della documentazione 

richiesta – esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo@comune.bernareggio.mb.it dal 28/09/2022 al 28/10/2022. 

 
Le domande inoltrate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dall’erogazione del contributo. 

 

BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO 

 

Possono accedere al fondo i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

  

 vigente residenza nel Comune di Bernareggio;  

 cittadinanza:   

 cittadinanza italiana o comunitaria;  

 cittadinanza extracomunitaria, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di sog-

giorno o ex carta di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/98 e successive modifiche. Nel caso 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
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di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo, qualora sia do-

cumentata la domanda di rinnovo espletata;  

 

Documentazione necessaria (altra documentazione è richiesta per accedere ad ogni misura):  

- Documento di identità in corso di validità 

- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) in corso di validità 

 
Si precisa che: 

- per ogni nucleo familiare (nucleo anagrafico) potrà essere accolta un’unica domanda; 

se nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio verificasse la presenza di più domande attribuibili allo stesso 

nucleo familiare, sarà presa in considerazione ESCLUSIVAMENTE la prima domanda pro-

tocollata al Comune, dando seguito alle misure richieste nella suddetta domanda; 

- le misure sono cumulabili ma danno diritto all’erogazione di una somma massima di 

€ 2.000,00 a nucleo familiare beneficiario; 

- possono accedere alla misura anche gli assegnatari di sostegno economico pubblico 

tra cui reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, ammortizzatori sociali (NA-

SPI, CIGO, CIGS a titolo esemplificativo); 

- le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi.   
  

MISURE FINANZIATE CON IL FONDO STANZIATO 

 
MISURA 1 - BONUS GAS 
A fronte dell’importante aumento del costo del gas causato dalla recente congiuntura internazio-

nale, la misura costituisce un contributo per il consumo di gas da parte di fasce deboli di utenti. 

 

Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  
 risultare intestatari di utenza domestica per la fornitura di gas presso il Comune di Bernareggio;  
 essere in regola nei pagamenti al fornitore, risultante da autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 

445 del 28.12.2000 ovvero da ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti paga-

menti sono in regola”. 
 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida cer-

tificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 
  

L’entità del contributo è così determinata secondo le seguenti fasce ISEE:  

 fino a € 5.000,00 il contributo sarà € 500,00; 

 da € 5.000,01 a € 10.000,00 il contributo sarà € 375,00;  

 da € 10.00,01 sino a € 15.000,00 il contributo sarà € 250,00; 

 da € 15.000,01 a € 20.000,00 il contributo sarà € 125,00. 

Il contributo spettante non potrà in ogni caso essere superiore alla spesa sostenuta per 

la fornitura di gas (utenza domestica) nell’anno 2021. 

  

Documentazione necessaria:  

- Frontespizio di una fattura del gas anno 2021 per l’utenza singole e/o altra documenta-

zione comprovante l’effettiva attivazione di una utenza gas autonoma/condominiale 

nell’anno 2021; 

- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la regolarità dei pagamenti 

e l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2021 a saldo delle fatture ovvero 

ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti sono in regola”. 

- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità. 
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Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi. 

 

MISURA 2 - BONUS ELETTRICITÀ 
A fronte dell’importante aumento del costo dell’energia elettrica causato dalla recente congiuntura 

internazionale, la misura costituisce un contributo per il consumo di elettricità da parte di fasce 

deboli di utenti. 

 

Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  
 risultare intestatari di utenza domestica per la fornitura di corrente presso il Comune di 

Bernareggio;  

 essere in regola nei pagamenti al fornitore, risultante da autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 

445 del 28.12.2000 ovvero da ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pa-

gamenti sono in regola”. 

 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 
  

L’entità del contributo è così determinata secondo le seguenti fasce ISEE:  

 fino a € 5.000,00 il contributo sarà € 240,00; 

 da € 5.000,01 a € 10.000,00 il contributo sarà € 180,00;  

 da € 10.00,01 sino a € 15.000,00 il contributo sarà € 120,00; 

 da € 15.000,01 a € 20.000,00 il contributo sarà € 60,00. 

Il contributo spettante non potrà in ogni caso essere superiore alla spesa sostenuta per 

la fornitura di corrente (utenza domestica) nell’anno 2021. 

  

Documentazione necessaria:  

- Frontespizio di una fattura dell’energia elettrica anno 2021 per l’utenza singole e/o altra docu-

mentazione comprovante l’effettiva installazione di un contatore elettrico; 

- Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la regolarità dei pagamenti 

e l’importo complessivo versato al fornitore nel corso dell’anno 2021 a saldo delle fatture ovvero 

ultima bolletta allegata recante la dicitura “i precedenti pagamenti sono in regola”. 

- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità.  

  

Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi. 

 
MISURA 3 – BONUS CASA 
La misura costituisce un sostegno per i cittadini in locazione ovvero per i proprietari gravati da 

mutuo ipotecario. Le seguenti due misure sono alternative. 

 

BONUS CASA - CANONE DI LOCAZIONE  
 

Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  

 essere residenti in un immobile concesso in locazione sito nel Comune di Bernareggio, con 

vigente contratto di locazione di libero mercato, regolarmente registrato da almeno 6 mesi 

alla data di presentazione della domanda;  

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (es. sfratto o disdetta contrat-

tuale notificata con raccomandata);  

 non essere titolare, né il richiedente né alcun componente della famiglia, al momento della 

presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su allog-

gio situato in Regione Lombardia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare. 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
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 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 
 

Il contributo è destinato a coprire tre mensilità sino ad un massimo di € 1.200,00 per so-

stenere il pagamento di canoni di locazione versati nel 2022. 

 

Si precisa che: 

- le domande pervenute da coloro che risultano già beneficiari di contributo in esito alla gradua-

toria stilata per il “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 – Misura unica 2022” di Offerta Sociale 

non saranno esaminate; 

- le domande pervenute da coloro i quali risultino essere assegnatari di alloggi SAP (di proprietà 

Aler o comunale), in quanto beneficiari di aiuti di natura regionale (Contributo Regionale di 

Solidarietà), non verranno esaminate. 

 

Saranno invece prese in esame le domande di assegnatari di alloggi di proprietà comunale locate 

ai sensi della L. 431/98. 

  

Documentazione necessaria:  

- Copia del vigente contratto di locazione regolarmente registrato; 
- Dichiarazione rilasciata dal locatore dell’immobile, stilata su modello allegato sub. 1.a. 
- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità. 
 
BONUS CASA - MUTUO PRIMA CASA  
 

Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  

 essere titolare di un contratto di mutuo prima casa per l’acquisto di un immobile sito nel 

Comune di Bernareggio, ancora in corso. 

 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 
  

Il contributo è destinato a coprire tre ratei di mutuo e comunque fino ad un massimo di 

€ 1.200,00 a nucleo familiare per sostenere il pagamento delle rate versate nel 2022. 

 

Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi.  

 
Documentazione necessaria: 

- Quietanze di pagamento delle rate del mutuo prima casa rilasciate dall’istituto bancario relative 

ai pagamenti eseguiti nell’anno 2022. 

- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità. 

 

MISURA 4 – BONUS BENESSERE SENIOR 
Al fine di favorire il benessere della popolazione anziana autonoma e supportare la frequentazione 

di centri aggregativi con proposta ricreativa sul territorio, si sostiene la frequenza gratuita presso 

il Centro Diurno Veronelli di Bernareggio. 

 

I due pacchetti – tra di loro alternativi – opzionabili sono: 

 

o 15 giorni gratuiti a tempo pieno per € 256,20 

o 20 giorni gratuiti part time per € 244,00 
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Resteranno a carico dell’utente le sole spese per il pasto, laddove si scegliesse di utilizzare il servi-

zio. 

Il contributo verrà versato dopo l’attivazione di uno dei servizi direttamente al gestore del Centro 

Diurno Veronelli di Bernareggio. 

Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  

 impegno alla attivazione, entro il 31.12.2022, di uno dei due pacchetti alternativi presso il 

Centro Polifunzionale Veronelli dopo avvenuta valutazione da parte della struttura stessa di 

ammissibilità al servizio (scheda sanitaria con relativa valutazione geriatrica). 

  

MISURA 5 – BONUS SOCIALITÀ 
La misura costituisce un sostegno alle famiglie che iscrivono un minore o una persona con disabilità 

ad un corso - sportivo, culturale o ricreativo – al fine di riprendere le consuete attività di socializ-

zazione, in linea con le riaperture consentite dalla norma vigente, anche per far fronte alle conse-

guenze psicologiche derivate dal massivo ricorso al distanziamento sociale. 
 
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  

 sussistenza di un nucleo familiare all’interno del quale uno o più minori o persone con disa-

bilità sono iscritti ad attività di socializzazione e risocializzazione, quali corsi o attività cultu-

rali, ricreativi e sportivi presso associazioni, società sportive o enti/cooperative che operano 

a Bernareggio e comuni limitrofi (da intendersi corsi che si svolgono in un raggio di 10 km). 

 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 
 

  

Il contributo, sino alla somma massima di € 200,00 a persona, sarà riconosciuto per 

l’iscrizione annuale ad un corso culturale, ricreativo o sportivo e, comunque, non oltre la 

quota di iscrizione pagata.  

 

Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi. 

 

Documentazione:  

- quietanza di pagamento della retta o delle rate versate per iscrizione annuale (corsi per l’a.s. 

2022/23 con inizio tra settembre/ottobre a fine maggio/giugno) su carta intestata della società 

sportiva/ricreativa/culturale organizzatrice dei corsi. 

- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità. 

 

MISURA 6 – BONUS FORMAZIONE  

La misura costituisce un sostegno alle famiglie i cui figli sono iscritti e frequentanti l’Università per 

il pagamento delle tasse di iscrizione e/o delle tasse universitarie per l’anno 2022. 

 
Ulteriori requisiti necessari alla presentazione della domanda:  

 iscrizione all’Università del figlio/a per cui si presenta richiesta di contributo. 

 indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da valida 

certificazione ISEE 2022 - ISEE ordinario o ISEE corrente - non superiore a € 20.000,00. 

 
Il contributo riconosciuto sarà pari a € 200 per ciascun figlio e comunque non potrà es-

sere superiore all’importo pagato per gli anni 2021 e 2022.  
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Le domande saranno evase in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad 

esaurimento fondi. 

 

Documentazione:  

- ricevute di versamento delle tasse universitarie / tasse iscrizioni riferite agli anni 2021 e 2022 

- Attestazione ISEE 2022 (Ordinario o Corrente) in corso di validità. 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

 

La somma di € 149.660,00 verrà ripartita, secondo i criteri specificati nella descrizione delle singole 

misure, in ordine crescente dalla fascia ISEE più bassa alla più alta, fino ad esaurimento 

fondi stanziati. 

Pertanto, le domande ammesse non potranno essere liquidate laddove i fondi vengano esauriti. 

L’importo massimo erogabile a nucleo familiare è fissato in € 2.000,00. 

 

DISCLAIMER  

 

a) Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono 

essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche. 

b) Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potrà essere oggetto di ulteriori controlli sui 

servizi già attivati o attivabili che sono oggetto di contribuzione ai sensi del presente bando; 

 
c) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare 

o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche in relazione al 

reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente. 

 

d) Il cittadino richiedente presta, con la formulazione della domanda, il consenso alla 

compensazione dei debiti verso l’ente, laddove esistenti, con i crediti riconosciuti dal contributo. 

 

e) Imputazione di pagamento. Il contributo riconosciuto sarà imputato al debito scaduto verso 

l’ente, per scelta pattizia ai sensi dell’art. 1193 c.c., prima al pagamento dei debiti originatisi 

dal mancato pagamento dei tributi in capo al richiedente e successivamente ai servizi scolastici 

e/o sociali fruiti dal richiedente ovvero da membri del nucleo familiare. 

 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione 

richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà 

effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.  

 

INFORMAZIONI 

 

Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi a Persone e famiglie del Comune di Bernareggio 

al numero di tel. 039.9452111 da lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 nonché tramite e-mail 

all’indirizzo: servizisociali@comune.bernareggio.mb.it 

 

PRIVACY 

 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
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L’ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti dell’informativa 

allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 3) da sottoscriversi per la 

prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

Responsabile pro-Tempore del Settore N. 3 servizi alle persone e alle famiglie. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti 

disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali. 

 

Bernareggio, …../…./…. 

  

 

Responsabile Settore 3 

Servizi alle persone ed alle famiglie 

Dott.ssa Paola D’Argenio 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/

