
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

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

APERTURA BANDI  
NUOVE MISURE DI SOSTEGNO AI CITTADINI RESIDENTI  

ADOTTATE IN CONSEGUENZA  
ALL’EMERGENZA COVID-19 - anno 2021 

(rif. DGC. 117/2021 - Det.332/2021) 

l’Amministrazione comunale ha attivato una serie di misure a sostegno dei 

cittadini residenti: 
 

1) Contributo per utenze domestiche e spese condominiali per cittadini 

residenti ANZIANI >= 65 anni: 

erogazione di un contributo del valore di euro 200,00 
a sostegno delle spese di fornitura di gas, energia e acqua - anno 2021; 
erogazione di un contributo del valore di euro 400,00 
a sostegno delle spese condominiali - anno 2021. 
CRITERI:  

- tutti i componenti del nucleo familiare devono avere un’età maggiore o uguale a 65 anni (o se 

inferiore, deve essere in condizione di disabilità certificata); 

- il pagamento delle precedenti fatture deve essere regolare (no arretrati); 

- se un componente  del nucleo familiare è percettore di Reddito di Cittadinanza (RDC) il contributo 
sarà ridotto del  50%  

- l’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità non superiore a euro 15.000,00; 
- essere in possesso dell’ammontare delle spese condominiali dell’anno 2021 (da allegare); 
- di aver versato le tutte le spese condominiali dell’anno precedente e almeno una piccola quota di 

quelle dell’anno in corso; 
COLORO CHE VIVONO NEGLI ALLOGGI ERP COMUNALI: 
non possono fare la richiesta per le spese condominiali essendoci già altri fondi  

 

2) Contributo per cittadini soli in difficoltà socio-economica finalizzato al 

contenimento delle utenze domestiche e spese condominiali 

erogazione di un contributo del valore di euro 200,00 
a sostegno delle spese di fornitura di gas, energia e acqua - anno 2021; 
erogazione di un contributo del valore di euro 400,00 
a sostegno delle spese condominiali - anno 2021. 
CRITERI:  

- il cittadino costituisce nucleo a sé, e si trova in condizione di assenza di lavoro o in cassa 
integrazione o altra situazione che comporta la riduzione del reddito in conseguenza al COVID-19 
da dimostrare con apposita documentazione; 

- l’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità non è superiore a 8.000,00 euro; 
- se un componente  del nucleo familiare è percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza (RDC) il 

contributo sarà ridotto del  50%; 
- di aver versato tutte le spese condominiali dell’anno precedente; 
- di aver versato almeno una rata o comunque una minima quota delle spese condominiali dell’anno 

in corso; 
COLORO CHE VIVONO NEGLI ALLOGGI ERP COMUNALI: 
non possono fare la richiesta per le spese condominiali essendoci già altri fondi  



 

 

3) Contributo per nuclei familiari di età non superiore a 65 anni per i costi delle 

utenze domestiche e spese condominiali 

l’erogazione di un contributo del valore di euro 350,00 
a sostegno delle spese di fornitura di gas, energia e acqua - anno 2021; 
l’erogazione di un contributo del valore di euro 500,00 
a sostegno delle spese condominiali - anno 2021. 
CRITERI: 

- tutti i componenti del nucleo familiare devono avere un’età inferiore a 65 anni; 

- condizione di assenza di lavoro o in cassa integrazione o altra situazione che comporta la riduzione 

del reddito, in conseguenza all’emergenza da COVID-19; 

- l’attestazione ISEE ORDINARIO (o MINORENNI dove previsto) non superiore a euro 20.000,00; 
- se c’è un percettore di Reddito di Cittadinanza (RDC) il contributo sarà ridotto del 50%; 
- di aver versato  tutte le spese condominiali dell’anno precedente; 
- di aver versato almeno una rata o comunque una minima quota delle spese condominiali dell’anno 

in corso; 
 

COLORO CHE VIVONO NEGLI ALLOGGI ERP COMUNALI: 
 non possono fare la richiesta per le spese condominiali essendoci già altri fondi  

 

4) Contributo forfettario di euro 150,00 a favore degli anziani/adulti disabili che 

usufruiscono dei PASTI a DOMICILIO: 

CRITERI: 
- l’istanza di contributo può essere presentata dal singolo cittadino una sola volta nell’arco del 2021 
- l’importo massimo usufruibile da ciascuna persona è pari a euro 150,00; 
- il contributo è erogabile solo a presentazione di attestazione di regolare pagamento della 

fattura/ricevuta fiscale del servizio già usufruito; 
- se il totale versato alla data della richiesta di contributo è inferiore ai 150,00 euro, verrà 

riconosciuto il solo costo del servizio per il quale si è presentata attestazione di avvenuto 
pagamento; 

- l’attestazione ISEE ORDINARIO (o MINORENNI dove previsto) non superiore a euro a 11.000,00 
euro. 

ATTENZIONE: 

1) le istanze vengono accolte e protocollate  solo se complete e corredate di 

TUTTA la documentazione richiesta =SINO A ESAURIMENTO FONDI= 

2) le istanze e gli allegati devono essere in formato PDF e facilmente leggibili; 
3) tutta la modulistica è scaricabile, dal Sito del Comune Azzano San Paolo: 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

Le istanze VANNO SPEDITE a: 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it,  

(per problemi di invio contattare la segreteria dei Servizi Sociali 035.532284) 

 

 Assessore ai Servizi Sociali  Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 Francesco Persico  dott.ssa Simonetta Zanchi 

http://azzanosanpaolo.gov.it/

