BONUS UTENZE
Il Comune di Arese al fine di sostenere concretamente i cittadini e le famiglie che risultano
temporaneamente in una situazione di difficoltà economica determinata o aggravata dall’epidemia
da Covid-19, interviene con un supporto al pagamento delle spese relative a utenze domestiche
(energia elettrica e gas).
Chi può fare richiesta?
Possono accedere al presente chi alla data di pubblicazione del presente bando sia
A) cittadino residente anagraficamente nel Comune di Arese;
B) cittadino appartenente a Stati diversi da quello italiano, ivi compresi gli Stati dell'Unione
Europea, o comunque in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, residente o
domiciliato nel Comune di Arese
C) persona diversa da quelle indicate nei precedenti punti, comunque presente sul territorio
comunale, e che si trovi in situazioni tali da esigere interventi non differibili e che non è possibile
indirizzare ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza
Che requisiti devo possedere ?
La persona che fa richiesta deve:
-

-

essere in difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare a seguito degli effetti
economico-sociali generati o aggravati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero la
riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare, le cui cause o
aggravamento devono essere intervenute nel periodo dello stato di emergenza, deliberato
dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022
essere in possesso di un valore ISEE familiare 2022 (ordinario o corrente), in corso di
validità, fino ad Euro 26.000,00=.
le utenze domestiche devono essere intestate ad un componente del nucleo familiare e
riferite all'immobile per il quale si richiede il contributo.
L'immobile in oggetto deve essere sito nel Comune di Arese e risultare prima abitazione del
nucleo familiare richiedente il contributo.

E' ammissibile il contributo per pagamento utenze/spese intestate al condominio,
riconducibili a energia elettrica e gas

purché

Non possono accedere al bonus gas:
- i nuclei composti esclusivamente da pensionati.
- coloro sui quali sono in corso da parte degli uffici comunali verifiche e accertamenti sul possesso
dei requisiti per accedere a benefici pubblici o che non abbiamo assolto ai debiti informativi
richiesti.
Quando e come si può fare la richiesta?
Le richieste possono essere presentate compilando correttamente il modulo di domanda on line,
con accesso dal sito istituzionale del Comune (Servizi on-line) nel periodo dal 18/11/2022 al

27/12/2022.

Si accede dal portale del Comune di Arese (Servizi on line/Servizi Sociali/Domanda bonus utenze) con
SPID o CNS (tessera sanitaria)
Quali sono i documenti che devo avere con me quando compilo la domanda on line?
Servirà avere :
- copia del proprio isee per indicare il numero di protocollo
- copia della bolletta di luce e gas per indicare il numero cliente
- in caso di utenze intestate al condominio dovrà essere indicato il nome dell’amministratore
condominiale
- codice IBAN del proprio conto corrente
Cosa si deve allegare alla domanda on-line?
- l’unico documento che deve essere allegato è il proprio documento di identità o il permesso di
soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri
A quanto ammonta il bonus?
È previsto un importo di € 200,00 per il nucleo composto da una sola persona; l'importo del bonus
viene poi aumentato di € 150,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un importo massimo
erogabile per ogni nucleo di € 800,00.
1 persona € 200
2 persone € 350
3 persone € 500
4 persone € 650
5 o più persone € 800
Come riceverò il bonus?
In caso di riconoscimento il contributo sarà liquidato tramite accredito sulle coordinate IBAN di
conto corrente bancario del richiedente.
Quanto e come verrà esaminata la mia domanda?
Le pratiche verranno esaminate solo se complete e corredate dalla documentazione richiesta
Quando saprò se la mia domanda è stata accettata?
Il Comune di Arese valuterà tutte le domande correttamente pervenute alla chiusura del bando.
Gli aventi diritto saranno ordinati in apposita graduatoria secondo il seguente criterio:
1) ordine crescente di ISEE;
2) in subordine, a parità di ISEE, avranno priorità coloro che non hanno beneficiato di contributi
relativi all'emergenza Covid;
3) ad ulteriore parità di condizioni, prevarrà il numero di minori o disabili appartenenti al nucleo
famigliare.
Risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino ad
esaurimento dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate.

L’Ente procederà all’approvazione della graduatoria dei beneficiari con apposito provvedimento, che
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arese (www.comune.arese.mi.it) nel rispetto
delle norme sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Ai richiedenti, la cui istanza sarà rigettata, verrà inviata idonea comunicazione.
Per chi non fosse in possesso di SPID è possibile chiedere appuntamento presso il servizio sociale
(Contatta il numero: 02 93527500) per la compilazione della domanda cartacea.
In questo caso il giorno dell’appuntamento ci si dovrà presentare allo sportello nel giorno con:
- copia documento d’identità
- copia delle bollette di luce e gas, riferimenti del condominio se le spese di riscaldamento sono
pagate tramite spese condominiali.
- proprio codice IBAN
Nota Bene:
Ogni situazione diversa da quelle summenzionate relative al nucleo familiare (ad es.: difformità
anagrafica, assenza di iscrizione anagrafica, impossibilità a presentare l'attestazione ISEE corrente o
ordinario, etc.), a fronte di gravi situazioni a rischio di emarginazione, potrà essere presa in
considerazione e valutata dal Servizio sociale comunale, esclusivamente se dichiarata e comprovata
da documentazione probante e idonea.
Per maggiori informazioni
Contatta il numero: 02 93527500
Dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
il martedi anche dalle 14.30 alle 18.00.
oppure scrivi una mail lasciando il tuo contatto telefonico a: sociale@comune.arese.mi.it

