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Art. 1 
OGGETTO 

 
Il presente bando regola i criteri e le modalità per la corresponsione di contributi economici a 

sostegno delle famiglie esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza energetica 2022.  

Tali contributi saranno a sostegno delle spese relative alle utenze (gas domestico, energia elettrica 

e riscaldamento).  

Le disposizioni del presente bando costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti 

dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 

33/2013. 

 

Art. 2  
DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente bando si intendono: 

a) per “utenze”, le spese relative al consumo di gas domestico, energia elettrica e riscaldamento 

relative agli immobili siti nei territori comunali e destinati ad abitazione di residenza; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

bando.  
 
 

Art. 3  
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Il contributo, se dovuto, verrà erogato tramite bonifico. In caso di mancanza di coordinate di conto 

corrente, il contributo, se dovuto, dovrà essere ritirato personalmente entro il 15 dicembre 2022 

presso la Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in via B. Parodi 24/D 

Ceranesi. 

 
 

Art. 4  
 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI  

 

Possono presentare domanda i cittadini con tutti i seguenti requisiti: 

• essere residente nei Comuni di Campomorone o Ceranesi; 

• essere in possesso di cittadinanza italiana o essere regolarmente soggiornante in Italia; 

• uno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario delle utenze di gas 
domestico e/o energia elettrica e/o riscaldamento relative all’abitazione di residenza; 

• essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 
16.700,00. 

 
Gli aventi diritto saranno individuati esaminando le domande pervenute entro i termini stabiliti.  
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Art. 5 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda potrà essere scaricata on line dai rispettivi siti comunali: 
 

• www.comune.campomorone.ge.it  
• www.comune.ceranesi.ge.it  

 
 

oppure ritirata presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone Via Martiri della Libertà 58r 
piano terra  
 
 

da Mercoledì 16 novembre a Venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

La domanda (Allegato A) dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dei seguenti 
allegati: 

• Fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità; 

• Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 16.700,00; 

• Fotocopia di una fattura riguardante le utenze domestiche relativa all’anno 2022 di un 
immobile sito nei territori comunali e destinati ad abitazione di residenza; 

• Fotocopia del codice IBAN del richiedente rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane riferito 
al conto corrente bancario o postale, o alla carta Poste Pay Evolution sul quale verrà 
effettuato l’eventuale versamento del contributo. 
 

 
La domanda compilata dovrà essere consegnata in forma cartacea dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 ENTRO IL 5 DICEMBRE ORE 12.00 PENA ESCLUSIONE e CONSEGNATA 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CAMPOMORONE, VIA 
GAVINO 144R o inviata via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it  

 

Art. 6 
QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI 

 

Sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. ….…..  del …………………….. il 
contributo economico per le utenze verrà così determinato: 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO 

CONDIZIONE 
FAMIGLIARE 

Presenza nel nucleo di minori di età 
compresa tra 0 e 17 anni 

1 punto per minore 
fino a un max di 4 
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CONDIZIONE 
FAMIGLIARE 

Nucleo famigliare in cui sono presenti 
persone con età superiore a 75 anni 

5 punti 

Nucleo famigliare in cui nessun 
componente è titolare di Reddito di 

Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza 

4 punti 

Nucleo monoparentale (un solo genitore 
con figli) 

5 punti 

 

 

DICHIARAZIONE 
ISEE 

Da € 0 a € 4.000,00 5 punti 

Da € 4.000,01 a € 8.000,00 4 punti 

Da € 8.000,01 a € 12.000,00 3 punti 

Da € 12.000,01 a € 16.700,00 2 punti 

 

Art.7 
ESITO DOMANDA 

L’importo del contributo economico una tantum verrà definito in base al punteggio ottenuto da 

ciascun richiedente per un massimo di € 500,00 assegnati in base ai seguenti punteggi:  

fino a 6 punti € 200 

da 7 a 12 punti € 300 

da 13 a 15 punti € 400 

da 16 punti in poi € 500. 

L’Ambito Territoriale Sociale 39 procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari 

assegnando a tutti gli aventi diritto un contributo proporzionalmente ridotto nel caso in cui la 

domanda superi le disponibilità di bilancio dedicate. 

Gli aventi diritto riceveranno il contributo sul conto corrente bancario o postale comunicato. 

In caso di mancanza dello stesso, il contributo, se dovuto, dovrà essere ritirato presso la Tesoreria 

Comunale. In caso di diniego della domanda il cittadino verrà informato dell’esclusione tramite 

comunicazione scritta. 

 

Art. 8 
CONTROLLI 

 

L’Ambito Territoriale Sociale 39 potrà verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate 

nella compilazione della domanda.  

La dichiarazione falsa comporta: 
• la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; 

• eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiverà, nelle 

forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato 

il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del 

controllo. 
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Art. 9 
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici 

competenti dell’ATS 39 nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo del 27 aprile 2016. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione 

dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo.  
 

Art. 10 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa Statale e 
Regionale vigente. 


