
                                                                                  ALL. D   

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE RIVOLTO A NUCLEI  FAMILIARI IN CONDIZIONE DI

DISAGIO ECONOMICO DOVUTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 DECRETO LEGGE N° 73 DEL 25 MAGGIO 2021

Al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza epidemiologica

Covid-19, tutti i Cittadini residenti nel Comune di Corsico, che si trovano in stato di bisogno o di

disagio economico, possono presentare domanda per l'assegnazione di un contributo “una tantum” per

il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas).

1. Requisiti 

I requisiti per l’accesso, riferiti al nucleo familiare anagrafico (come risultante dallo stato di famiglia
anagrafico) sono i seguenti:

1) Avere la residenza anagrafica nel comune di Corsico; 

2) Versare in stato di grave disagio economico a causa dell'Emergenza Covid-19, a seguito di:

a) assenza di reddito dovuta a perdita dell’attività lavorativa (licenziamento, mancato rinnovo di 
contratti a termine o di lavori atipici);

b) cessazione e/o sospensione dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa;
c) assenza  di  reddito  dovuta  a  mancanza  di  occupazione  stabile  (da  comprovare  mediante

autocertificazione);
d) diminuzione di reddito derivante dalla contrazione o sospensione dell’attività lavorativa;
e) condizione di inoccupazione, indigenza o in attesa di ammortizzatori sociali non ancora 

liquidati;

Si può  presentare UNA SOLA DOMANDA PER NUCLEO FAMILIARE.

2. Modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate dal 17   dicembre 2021 fino ad esaurimento delle risorse,  Le
domande dovranno essere presentate esclusivamente online, sul portale ICARE ATENA, all'indirizzo:

https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do
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La procedura è guidata in ogni suo passaggio e reperirà le informazioni del compilatore in maniera

automatica.

Ai fini della presentazione della domanda, l’accesso alla Piattaforma sarà consentito con le credenziali

SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

SPID è la soluzione individuata a livello nazionale per accedere a tutti i servizi online della Pubblica

Amministrazione con un’unica Identità Digitale, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Per  accedere  alla  Piattaforma  informatica  attraverso  la  modalità  “SPID”,  occorre  munirsi

preventivamente delle relative credenziali di accesso, ossia di Username e Password.

Per ottenere tali credenziali è necessario effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori SPID

accreditati  –  Poste  Italiane,  Aruba,  InfoCert,  Sielte,  Tim,  Namirial,  Register,  etc.  –  avendo  a

disposizione:

•  un indirizzo e-mail;

•  il numero di telefono cellulare utilizzato abitualmente;

•  un documento di identità in corso di validità (uno tra carta di identità, passaporto, patente o

permesso di soggiorno);

•  la tessera sanitaria.

In funzione del fornitore SPID selezionato, sarà possibile effettuare il “riconoscimento” con una o più

delle seguenti modalità:

• recandosi fisicamente presso le sedi del fornitore (es. presso un qualunque ufficio delle Poste

Italiane se si è scelto tale fornitore);

• online (tramite webcam);

• a domicilio.
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Le modalità per ottenere le credenziali SPID e le procedure di “riconoscimento” previste da ciascun

fornitore,  sono  descritte  più  dettagliatamente  nel  sito  web  di  seguito  indicato:

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Una volta ottenute le credenziali SPID, è sufficiente connettersi alla piattaforma I-CARE all’indirizzo

web sopra specificato e digitare le credenziali negli appositi campi.

La richiesta dovrà essere trasmessa   ESCLUSIVAMENTE   attraverso lo sportello telematico,

accessibile dal seguente link:   https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-

corsico.do     che rilascerà apposita ricevuta di presentazione della domanda.

LE DOMANDE INVIATE CON ALTRE MODALITA' NON VERRANNO ACCETTATE.

Alla domanda (pena l'esclusione) va allegato:

• un documento di identità in corso di validità (carta di identità o per  il richiedente cittadino

extra UE: copia del permesso di soggiorno o copia della ricevuta per la richiesta di rinnovo

dello stesso). 

• Fatture delle utenze non scadute per le quali si chiede il contributo 

• il documento attestante il possesso dei requisiti previsti al punto 1.2 lett a)-b)-c)-d)-e). 

Tutti  i  documenti  devono essere trasmessi   unicamente in  formato PDF  in allegato alla  domanda

telematica.  

3. Valutazione delle domande 

Le richieste verranno valutate ed evase a scorrimento, secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale

dell'Ente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Agli  aventi  diritto  sarà  assegnato  un  contributo  economico  al  fine  del  pagamento  delle  utenze

domestiche che dovrà essere successivamente comprovato mediante esibizione del giustificativo al

servizio sociale comunale via mail all'indirizzo segretariatosociale@comune.corsico.mi.it
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4. Valore del contributo.

Il contributo verrà erogato sulla base del valore delle fatture presentate e nella misura massima di:

1. di € 200,00 per i nuclei familiari di n. 1-2 persone;

2. di € 400,00 per i nuclei familiari di n. 3-4 persone;

3. di € 500,00 per i nuclei familiari di n. 5 persone e oltre. 

Modalità  e  tempi  di  erogazione  dei  contributi  verranno  comunicati  agli  aventi  diritto  attraverso
apposito messaggio dello Sportello Telematico.

5. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali
(D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). 

6. Controlli

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni contenute nel “Modello

di domanda” e rilasciate nelle forme dell'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. N.

445/2000, pertanto chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti per ricevere il

beneficio economico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà dal

beneficio  indebitamente  percepito  con  l'obbligo  di  restituzione  del  valore  monetario  delle  tessere

prepagate o dei buoni ricevuti.

Per Informazioni:

➢ scrivere all'indirizzo: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it

➢ contattare i Servizi Sociali ai seguenti numeri: 02.44.80. 649/659/664/644/670, attivi dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

              Il Dirigente del 
     Settore Servizi alla Persona
      Dott. Umberto Bertezzolo
         (firmato digitalmente)
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