
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI 2020/21 

Il Comune di Melzo con la delibera di giunta comunale n. 87 del 25 agosto 2021, visto il DL 73 del 

25 maggio 2021, in particolare l’art 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” indice un avviso 

pubblico per l’erogazione di contributi una tantum per il pagamento delle utenze domestiche e della 

TARI 2020/21. 

La finalità del nuovo fondo di solidarietà, è quella di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti 

di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche, compresa la TARI. 

 

La domanda potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE, compilando direttamente il 

modulo all’interno della piattaforma CGMWelfare reperibile sul sito del Comune 

www.comune.melzo.mi.it   

 

TEMPI 

Sarà possibile presentare la domanda da lunedì 13 SETTEMBRE 2021 a sabato 25 SETTEMBRE 

2021. Dopo l’esame e la valutazione delle domande si procederà con l’erogazione dei contributi. Nel 

caso il Fondo a disposizione non venisse esaurito il bando verrà nuovamente riaperto. 
 

CONTRIBUTI 

È prevista l’erogazione dei seguenti contributi una tantum: 

• TARI 2020/2021: importo sarà indicato dal Servizio Entrate comunale, e versato direttamente 

in partita di giro al capitolo di bilancio dedicato. 

 

• contributo per utenze domestiche (gas – luce - acqua) pari ad € 200,00. L’importo è 

aumentabile di € 50,00 per ciascun componente il nucleo famigliare, fino ad un massimo di € 

400,00 

 

CRITERI di ACCESSO 

I beneficiari delle misure in argomento debbano possedere i seguenti requisiti: 

• Residenza a Melzo 

• ISEE o ISEE corrente inferiore a € 8.285,00 

• Essere titolari di contratto utenza domestica (gas, luce, TARI) 

 

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico ed è da considerarsi UNA TANTUM. 

In caso di non accoglimento della domanda verrà comunicata la mancata accettazione al beneficiario. 

FACOLTÀ DI CONTROLLO Il Comune procederà ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei 

dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni i beneficiari 

decadranno dal beneficio ottenuto. In caso di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il 

responsabile del procedimento segnala d’ufficio all’Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei 

benefici concessi ed al recupero della quota indebitamente ricevuta dal dichiarante.  

Melzo, 10.09.2021         

http://www.comune.melzo.mi.it/

