
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

AVVISO PUBBLICO 

APERTURA BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

A SOSTEGNO DELLE SPESE CONDOMINIALI PER L’ANNO 2022 
(approvato con apposita D.G.C. 122 del 13 luglio 2022) 

 

Si rende noto che i residenti in Azzano San Paolo possono presentare istanza di contributo a sostegno delle 

spese condominiali riferite all’anno 2022: 

a) La domanda va presentata nel seguente periodo: 

dalla data di pubblicazione del presente avviso 
fino al 30 settembre 2022 

non saranno accettate domande al di fuori di questo periodo. 

b) Potranno accedere al beneficio i residenti di Azzano San Paolo: 

• se privi di cittadinanza italiana, con idoneo titolo di soggiorno in corso di validità ai sensi del D.Lgs. 
286/1998; 

• che non sono sottoposti a procedura di sfratto (qualsiasi sia la fase della procedura stessa); 

• che non abitano in un alloggio pubblico (es: case comunali); 

• che non hanno arretrati rispetto alle spese condominiali del precedente anno di gestione (2021); 

• che hanno perso il lavoro (escluse il caso di dimissioni volontarie), ovvero hanno subito una riduzione 
dell’orario di lavoro o sono a tempo determinato oppure hanno un contratto c.d. “atipico” (tutte e le 

casistiche elencate si devono essere verificate a partire dal 01-01-2021); 

• che sono in possesso di Attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità, con un valore massimo di: 
o per persone sole (nucleo familiare monocomponente): 12.000,00 €; 
o per nuclei familiari con almeno due componenti:  16.000,00 €; 

 

c) La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere munita della seguente 

documentazione: 

• copia carta d’identità del richiedente; 

• se non cittadini italiani o comunitari: copia del titolo di soggiorno previsto dall’art.41 D.Lgs 25/07/98 
n.286 ss.ii.mm. (ex permesso di soggiorno); 

• dichiarazione dell’amministratore di condominio (o mandatario facente funzioni per i condomini 
con massimo 8 unità abitative) in merito alle spese condominiali 2021 e 2022 (vedasi modulo allegato 

1.); 

• nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità o grave malattia invali-
dante: allegare la relativa certificazione; 

• in caso di decesso indicare la data dell’evento 

• documento che attesti la perdita di lavoro (es: lettera di licenziamento o iscrizione a Centro per l’im-
piego) 

• documento che attesti la riduzione dell’orario lavorativo o il possesso di un contratto atipico; 
• copia di un documento bancario da cui si evince il codice IBAN della persona che firma questa do-

manda, che l’Amministrazione comunale userà per erogare il contributo (in assenza di questo dato 
non si eroga il contributo).-. 



d) entità del contributo MASSIMO EROGABILE: 

contributo pari al 50% dell’importo delle spese condominiali riferite all’anno 2022, col seguente tetto 
massimo:  

• per persone sole (nucleo familiare monocomponente):  400,00 €; 
• per nuclei familiari con almeno due componenti:  600,00 €; 

e) il contributo è riconosciuto a tutti coloro che rispettano i criteri elencati al punto b): 

qualora il fondo economico istituito non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la 
graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. non aver ricevuto in precedenza analoghi aiuti economici per spese condominiali; 
2. valore attestazione ISEE più basso; 
3. presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità o con grave malattia invalidante oppure 

un componente è deceduto nel corso del 2022; 
4. perdita del lavoro (non per dimissioni volontarie); 
5. riduzione dell’orario di lavoro o essere in possesso di un contratto a tempo determinato ovvero c.d. 

“atipico”; 

f) Modalità di erogazione del contributo: 
• dopo il 30 settembre 2022 viene definita la graduatoria con comunicazione sia all’interessato che 

all’amministratore di condominio della somma assegnata; 
• il contributo sarà riconosciuto al richiedente; 
• il richiedente è tenuto a comunicare il proprio codice IBAN per permettere all’Amministrazione co-

munale di procedere con la liquidazione di quanto spettante. 

g) Eventuale revoca del contributo: 

• il contributo verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate, se i dati auto-
certificati in sede di istanza dovessero risultare non veritieri; 

 
 Assessore Servizi Sociali  Resp.le Settore Servizi Sociali  
 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 
 

Azzano San Paolo, 15-07-2022 

Informativa per il trattamento di dati personali 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, 
a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali: 

• Cognome e Nome: Luigi Mangili 
• Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

• Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  
• Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un 
apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato 
del trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effet-
tuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 
d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali 
in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione 
obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e 
biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle 
norme di riferimento. 


