AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LIMBIATE AGLI AVENTIDIRITTO DI UN CONTRIBUTO GAS/LUCE DENOMINATO “FONDO GELSIA” DA FRUIRE PER L'ANNO 2021 PRESSO GELSIA S.R.L..

1. Gelsia S.r.l., tra i gestori del servizio distribuzione gas e luce nel Comune di Limbiate, ha messo a
disposizione degli utenti limbiatesi la somma di euro 6.100,00 (seimilacento/00) nell'ambito del
“fondo di solidarietà Gelsia” per il 2021, destinata “al pagamento delle bollette emesse dalla società nei confronti di soggetti che versano in stato di bisogno”. Lo stanziamento è destinato alle famiglie in difficoltà e alle fasce deboli e l'agevolazione verrà assegnata nella forma di un bonus
gas/luce “fondo Gelsia” secondo le modalità più avanti descritte, tenuto conto che le assegnazioni
dovranno avvenire sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed
i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e relativi provvedimenti attuativi) e nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.
2. È a oggi vigente per il Comune di Limbiate il Regolamento “Disciplina e modalità degli interventi
e delle prestazioni soggette ad ISEE dei comuni dell’Ambito territoriale di Desio di cui alla l.
328/2000”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 5/12/2016, che disciplina in via generale tutti i servizi e gli interventi sociali comunali soggetti ad ISEE, stabilendo, fra
l'altro che il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà. Tra i
diversi interventi sociali comunali sono previsti anche quelli di sostegno economico, che sono finalizzati a venire incontro ai cittadini residenti nel Comune di Limbiate che si trovino in situazioni
di grave disagio economico, sociale e/o a rischio di emarginazione a causa delle loro difficoltà
economiche. Le agevolazioni nella forma di bonus gas/luce “fondo Gelsia” sono quindi definite
nel rispetto del regolamento vigente. Il bonus gas/luce potrà essere utilizzato per il saldo di bollette non pagate da parte di titolari di fornitura di gas/luce individuale.
3. Ai sensi del richiamato Regolamento Comunale possono accedere al bonus coloro che sono residenti in Limbiate e sono in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza:
a) cittadinanza italiana o di Stati appartenenti all’Unione europea;
b) cittadinanza di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, in regola con le
disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato;
c) inoltre i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli
apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale,
riconosciuta a livello internazionale.
È richiesto inoltre il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
“ordinario” non superiore a euro 6.000,00 euro e l'intestazione a proprio nome o di un familiare
convivente del contratto di fornitura.
La domanda per l’assegnazione del bonus gas/luce “fondo Gelsia”, redatta in carta libera e
indirizzata al Comune di Limbiate, deve essere compilata su apposito modulo che è in disponibile
sul sito istituzionale del Comune di Limbiate. La domanda deve essere compilata in tutte le sue
parti, e in particolare nei campi indicati come obbligatori. Alla domanda deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia del documento d’identità in corso di validità, l'attestazione ISEE
“standard” (isee ordinario) in corso di validità e, al fine di individuare il Codice Utente del
servizio di distribuzione, copia dell'ultima bolletta relativa all'utenza del servizio oltre che copia

delle bollette sollecitate. I codici devono comunque essere indicati da parte del richiedente anche
nella domanda.
4. La domanda ha anche valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445, e dovrà essere sottoscritta personalmente, a pena di nullità insanabile, inoltrata via mail
direttamente allo sportello Punto Limbiate del Comune entro le ore 12 del giorno 20 dicembre
2021 indirizzo: puntolimbiate@comune.limbiate.mb.it o per posta, al Comune di Limbiate - Via
Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate (MB). Le domande spedite per posta devono comunque
pervenire al protocollo comunale entro il giorno 31 marzo 2022. La presentazione delle domande
successivamente ai termini di scadenza del bando non saranno prese in considerazione.
L’omissione di una delle dichiarazioni prescritte o la mancata allegazione dei documenti richiesti
comporta l’esclusione dal beneficio.
5. L’assegnazione del bonus gas/luce “fondo Gelsia” a coloro che avranno i requisiti avviene “a
sportello” e senza l’elaborazione di graduatoria ed è compatibile con l'assegnazione da parte del
Comune o di altri Enti di benefici di natura assistenziale di altra natura. La concessione delle
agevolazioni avviene nei limiti dello stanziamento stabilito da Gelsia S.r.l. per il Comune di
Limbiate e della cessazione della sua disponibilità sarà dato avviso pubblico tramite il sito
istituzionale del Comune. La domanda per ottenere il bonus è istruita dai servizi sociali del Settore
Welfare del Comune, secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale. I servizi individuano i
beneficiari in base al richiamato regolamento comunale e di quanto previsto nel presente avviso,
facendo riferimento all'ISEE presentato. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione in
forma di bonus gas/luce è assunto dal responsabile dei servizi, fino ad esaurimento dello
stanziamento, nella forma della comunicazione prevista da Gelsia S.r.l., a seguito della quale la
società opererà poi la riduzione/soluzione della/delle bollette non pagate. L'eventuale ultima
concessione, al limite dell'esaurimento dello stanziamento, sarà effettuata sulla base della somma
residuale disponibile. Concessa l'agevolazione, non sarà possibile inoltrare un seconda domanda
relativa alla differenza non coperta dall'agevolazione.
6. L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della correttezza
dell'ISEE. Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatti salvi eventuali altri effetti ai sensi di
legge. L'Amministrazione comunale assolve, tramite le procedure e l'organizzazione proprie
interne, gli eventuali obblighi previsti dalla vigente normativa in tema di pubblicazioni e
trasparenza. I dati personali, forniti dal richiedente per sé e per i componenti del nucleo familiare
con le dichiarazioni sostitutive, inclusi quelli sensibili, saranno trattati ai sensi della normativa
vigente, con modalità elettronica da responsabili e incaricati autorizzati al trattamento, e
unicamente per le finalità connesse al bando e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali in vigore. In ogni caso il Comune di Limbiate è
responsabile della loro conservazione e del loro trattamento. Il richiedente ha diritto di accedere ai
dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

