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COMUNE DI CORTENUOVA 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, PER I MESI 

DA GENNAIO A NOVEMBRE 2022 

Il Sindaco 

Richiamate: 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 06/12/22; 

• la determinazione n. 261 del 09/12/22, con la quale si approvò il presente 

avviso; 

RENDE NOTO 

Finalità 

L’Amministrazione Comunale intende adottare misure per sostenere i soggetti e 

i nuclei familiari più svantaggiati a causa dell’incremento del costo delle utenze 

energetiche, provocato dal particolare contesto storico. 

 

Art. 1 - Caratteristiche dei contributi 

Nell’ottica sopra richiamata, i bisogni ai quali si intende rispondere con il 
presente Avviso Pubblico consistono nel rimborso dei pagamenti sostenuti per i 

costi delle utenze energetiche (energia elettrica e riscaldamento).  

Il contributo economico verrà erogato mediante versamento del contributo sul 

conto corrente bancario o postale indicato in sede di presentazione della 

domanda. 

 

Art. 2 – Requisiti di accesso al beneficio 

2.1. 

Possono accedere ai diversi sostegni previsti persone singole o famiglie (la 
domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare 

anagrafico), in possesso dei seguenti requisiti generali, validi per tutte le 
tipologie di benefici previsti, oltre ai requisiti specifici descritti per le singole 

tipologie di contributo, come descritte nella sotto riportata tabella. 

2.2. 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 
▪ Residenza anagrafica nel Comune di Cortenuova; 
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▪ cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione 
europea; oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione 

Europea, in possesso del titolo di soggiorno; oppure permesso di soggiorno 

per asilo politico e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 29 comma 3-
ter Dlgs 251/07 modificato dal Dlgs 18/2014); 

▪ Isee in corso di validità non superiore a € 16.000,00. È possibile, 
ricorrendo le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, 

presentare l’Isee corrente. L’Isee deve in ogni caso essere allegato alla 
domanda di contributo; 

▪ patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00, posseduto alla data del 
30 novembre 2022; 

▪ non avere beneficiato dall’01/01/22 di contributi per interventi analoghi 
a quelli qui descritti e richiesti o averne beneficiato per un importo 

complessivo inferiore al valore assegnabile (in tal caso il contributo sarà 
ridotto del 50%). 

▪ Per chi ha un valore ISEE pari a zero o inferiore ad € 1.000,00 per ogni 
componente del nucleo familiare dovrà presentare copie delle utenze di un 

anno, le polizze assicurative pagate, i “bolli” delle autovetture/motocicli, 

elenco delle autovetture/motocicli con relative targhe, elenco cellulari 
posseduti e relative spese sostenute. 

▪ essere intestatari delle utenze di luce e gas o far parte del nucleo familiare 
dell’intestatario dell’utenza: 

o in caso di utenza individuale, la residenza anagrafica dell’intestatario 
del contratto di fornitura luce e/o gas deve coincidere con l’indirizzo 

di fornitura del medesimo contratto; 
o in caso di utenza centralizzata (ove vi sia una pluralità di unità 

abitative sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di 
norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro 

delegato), il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita 
la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo 

anagrafico e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di 
cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo 

di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo 

di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata. 
2.3. 

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai 
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla 

normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e delle relative 

disposizioni attuative. 

L’importo del contributo sarà decurtato del 50% qualora il nucleo familiare 

ove inserito il richiedente abbia già usufruito del bonus bollette, di cui al DL 

115/2022, rilevabile dalla fattura di consumo. 

 

Art. 3 – Entità del contributo 

L’ammontare del contributo riconoscibile è determinato in base alla fascia ISEE 

come da prospetto che segue: 
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Fascia ISEE Ammontare del contributo 

0 – 12.000,00 € 160,00 

12.000,00 – 16.000,00 € 140,00 

 

 

Il beneficio riconosciuto corrisponderà alla somma delle quietanze (bollettini, 

bonifici, ecc.) pagati fino all’importo massimo previsto. 

 

Art. 4 – Dotazione finanziaria 

Le risorse finalizzate dall’Amministrazione a sostegno del presente Avviso sono 

pari a € 4.100,00. 

 

Art. 5 – Rideterminazione del contributo assegnabile e graduatoria  

A conclusione della raccolta delle domande, il Comune provvederà all’istruttoria 
delle stesse al fine di verificare l’esistenza dei requisiti di accesso richiesti e 

successivamente alla definizione della graduatoria, che sarà definitiva in ordine 

decrescente basato sull’ISEE presentato. 

Nel caso in cui, all’esito della definizione della graduatoria definitiva, la somma 

disponibile risultasse inferiore al fabbisogno, il Settore competente provvederà 
a rideterminare le quote mantenendo lo stesso criterio di proporzionalità al fine 

di soddisfare tutte le domande ammesse ed utilizzare il fondo disponibile. 
Tuttavia, qualora all’esito di tale operazione il valore del contributo risultasse 

inferiore a € 100,00, saranno soddisfatte le domande, in ordine di graduatoria, 

sino a esaurimento della dotazione finanziaria erogabile con l’importo minimo 

del contributo di € 100,00 a domanda. 

Nel caso in cui, invece, le somme risultassero superiori al fabbisogno, all'esito 
della definizione della graduatoria definitiva, il Settore competente provvederà 

a rideterminare le quote in maniera proporzionale degli ammessi; il contributo 

massimo non può in ogni caso superare la somma di € 200,00. 

 

Art. 6 - Presentazione della domanda 

Le domande per l’ottenimento del contributo di cui sopra dovranno essere 

presentate a partire da oggi e fino al termine perentorio dell’11/02/2023 
mediante la consegna via e-mail all’indirizzo comunale 

protocollo@comune.cortenuova.bg.it o con consegna a mano al 

protocollo dell’Ente, durante gli orari di apertura degli uffici comunali. 

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Cortenuova 
(www.comune.cortenuova.bg.it) e dovrà essere inviato nelle forme sopra dette 

completo di tutta la documentazione richiesta, che dovrà essere allegata alla 
stessa come indicato nel modulo, pena la non ammissibilità della domanda 

ricevuta.  

mailto:protocollo@comune.cortenuova.bg.it
http://www.comune.cortenuova.bg.it/
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Chiarimenti e indicazioni specifiche circa la compilazione della domanda e la 
documentazione da allegare alla stessa potranno essere richiesti all’Ufficio 

Servizi Sociali il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00 ai seguenti 

numeri di telefono: 0363 99 24 44 interno 4 o all’indirizzo e-mail 

segreteria@comune.cortenuova.bg.it. 

Il Comune avrà la facoltà di svolgere controlli a campione, ai sensi della 

normativa vigente, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate. 

A tale proposito i richiedenti si impegnano a fornire ogni eventuale 

documentazione che verrà richiesta necessaria allo svolgimento di tale attività. 

Qualora, a seguito del controllo esperito, il contributo concesso risultasse 
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci da parte del 

beneficiario dello stesso, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ai 

conseguenti adempimenti previsti per legge. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), 
comunicati al Comune di Cortenuova, saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 

che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cortenuova. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 
I recapiti del DPO/RPD e l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul 
sito web dell’ente all'indirizzo 
http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx  

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore I – Segreteria 
amministrativa, Servizi alla Persona e Servizi demografici, dott. Nicola Falbo. 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx

