BANDO UTENZE
CONTRIBUTI A SUPPORTO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A BORGOSATOLLO – ANNO 2022

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 12/11/2022, con il presente
avviso si rende noto che è stato approvato il seguente bando:
MISURA A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI RESIDENTI A BORGOSATOLLO – ANNO 2022

ART. 1 – FINALITÀ
Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a rimborso del
pagamento di utenze domestiche a favore di nuclei familiari residenti nel Comune di
Borgosatollo.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Borgosatollo da almeno 1 anno alla data di pubblicazione
del bando (come da risultanze anagrafiche);
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o ad uno Stato
esterno all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno;
- ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) o ISEE corrente, in
corso di validità, non superiore a euro 20.000,00;
- aver sostenuto, nel corso del 2022, il pagamento di fatture di utenze domestiche per
l’abitazione di residenza intestate al richiedente o altro componente del nucleo
familiare presente nello stato di famiglia anagrafico (quali forniture di energia
elettrica, riscaldamento e acqua). E’ ammissibile la partecipazione all’avviso con
utenze intestate al condominio, a condizione che venga presentata chiara e idonea
documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal
richiedente.
La misura è compatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2022 per le stesse
finalità con risorse statali, regionali, comunali o di soggetti privati.
La misura è incompatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue
componenti.
E’ possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare.
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ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione si configura come contributo una tantum per l’importo massimo di euro
200,00, erogabile una sola volta, in un’unica soluzione. In caso sia stata sostenuta e
documentata una spesa inferiore a euro 200,00, verrà riconosciuta la spesa effettiva.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la condizione di:
- Persona sola (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di
presentazione della domanda);
- Persona sola ultrasessantacinquenne (come risultante dallo stato di famiglia
anagrafico alla data di presentazione della domanda e dalla data di nascita anteriore
al 1957).

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Alla richiesta di contributo, redatta su apposito modulo, dovranno essere
obbligatoriamente allegati:
- copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini
extracomunitari);
- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari);
- copia delle fatture di utenze domestiche (quali forniture di energia elettrica,
riscaldamento e acqua) pagate nel corso del 2022, con relativa prova di avvenuto
pagamento (es. ricevuta di bollettino postale, causale bonifico, ecc.);
- in caso di utenze intestate al condominio: chiara e idonea documentazione di
ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente (es. dichiarazione
dell’amministratore), con relativa prova di avvenuto pagamento (es. ricevuta di
bollettino postale, causale bonifico, ecc.);
- attestazione ISEE valida.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 3
dicembre 2022 entro le ore 12, previo appuntamento all’ufficio Servizi Sociali (tel.
0302507250), negli orari di apertura al pubblico (martedì 10-12.45, giovedì 16-18, sabato
10-12) o tramite mail (contributi@comune.borgosatollo.bs.it). È esclusa qualsiasi altra
modalità di presentazione.
Le domande incomplete della documentazione obbligatoria di cui all’art. 4 verranno
escluse automaticamente.
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ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE
Il Comune di Borgosatollo verificherà i requisiti di accesso e la completezza documentale
della richiesta; attribuirà quindi un punteggio, sulla base della situazione economica
dichiarata, sommata all’eventuale condizione preferenziale, definito come segue:

Indicatore ISEE
Condizione preferenziale

Da 0,00 a 7.500,00
Da 7.500,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 20.000,00
Persona sola
Persona sola ultrasessantacinquenne

10 punti
8 punti
6 punti
15 punti
20 punti

Saranno causa di esclusione automatica:
- documentazione incompleta o non conforme;
- ISEE superiore a euro 20.000,00;
- presentazione di domande plurime per lo stesso nucleo familiare;
- presentazione di domande oltre il termine di scadenza;
- percezione di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza (verificato tramite il
portale SIUSS);
- residenza nel Comune di Borgosatollo da meno di 1 anno alla data di pubblicazione
del bando.
Il Comune, successivamente alla scadenza, procederà alla valutazione delle domande e
alla redazione della graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di
punteggio, prevarrà l’ISEE inferiore. Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà
di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero
necessari.
I contributi verranno erogati seguendo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del
fondo disponibile, che ammonta a euro 16.000,00, costituito da risorse comunali.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Borgosatollo
(https://comune.borgosatollo.bs.it/), con valore a tutti gli effetti di notifica ai
partecipanti. Per i richiedenti la cui domanda non sia stata accolta si procederà con
comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990. Il termine per la conclusione del
procedimento è il 31/12/2022.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione secondo la seguente
modalità:
accredito su conto corrente bancario/postale intestato al richiedente indicato in fase di
presentazione della domanda. Non è consentita la delega alla riscossione ad altro
soggetto.
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ART. 8 – CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R.
445/2000), anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Qualora dal
controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U.
D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R.
445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio.

ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507250, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it
Il presente Avviso e il Modello di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale
www.comune.borgosatollo.bs.it.

ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo
n. 679/2016) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
Avviso, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno
all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente
Sociale d.ssa Daniela Marocchi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to d.ssa Tiziana Premoli
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