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Art. 1. Oggetto e finalità.  

 

1. Il presente bando disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione diretta di 

benefici economici per l’anno 2022, consistenti in misure di sostegno al reddito delle 

famiglie in stato di bisogno per il pagamento di utenze domestiche (luce e gas) anno 

2022, nei limiti della disponibilità di risorse derivanti dal trasferimento statale residuate ai 

sensi dell’art. 53 del D.L. N. 73/2021.  

2. I predetti contributi verranno erogati sulla base del numero di domande accolte, aventi i 

requisiti, e nel limite della disponibilità residuate di risorse derivanti dal trasferimento 

statale ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021. In caso di richieste eccedenti o inferiori alla 

disponibilità del trasferimento statale la misura agevolativa sopra indicata verra’ 

riparametrata fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Art. 2. Soggetti beneficiari 

 

I soggetti beneficiari della misura agevolativa, contributo per il pagamento di utenze domestiche 

(luce e gas) relative all’anno 2022, sono individuati dall’Ufficio Tributi del Comune di Tollo di 

concerto con l’Ufficio Ragioneria tra i nuclei familiari più esposti ai rischi di povertà.  

Non è prevista la periodicità di erogazione e la determinazione dell’ammontare dei contributi è 

definita dal presente disciplinare.  

Possono presentare istanza per la richiesta delle agevolazioni indicate all’Art. 1 i nuclei familiari in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) Residenza nel comune di Tollo (cittadini italiani o dell’Unione Europea, cittadini di 

paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o di 

permesso di soggiorno UE di lungo periodo); 
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2) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non 

superiore a € 7.000,00.  

 

Articolo 3 Benefici attivabili – esame delle richieste 

 

Con apposita Determina di Settore si provvederà ad approvare il presente bando e il modulo di 

domanda inerente. L’Ufficio Tributi di concerto con l’Ufficio Ragioneria provvede ad esaminare, 

in ordine cronologico di arrivo, le domande pervenute e redigerà allo scadere del termine di 

presentazione delle stesse, relativo elenco dei soggetti beneficiari nei limiti della disponibilità 

residua delle risorse derivanti dal trasferimento statale ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021.  

 

Articolo 4. Caratteristiche, misura del beneficio. 

 

1. Il beneficio attivabile consiste in un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (luce 

e gas) per un importo massimo di  € 200,00 per ciascun nucleo familiare; 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

3. Le utenze per cui è possibile richiedere il contributo sono esclusivamente luce e gas relative 

all’abitazione di residenza  riferite all’anno 2022; 

 

Articolo 5.  Modalità di richiesta.  

 

1. Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente, a pena 

di inammissibilità, su modello dedicato predisposto dal Comune di Tollo e messo a 

disposizione sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.tollo.ch.it/ nonché 

disponibile presso l’Ufficio Tributi sito al Secondo piano del Municipio. 

2. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia di documento d’identità in corso di validità: 

- ISEE in corso di validità con importo non superiore a €. 7.000,00; 

- Copia bollette di luce e gas relative all’anno 2022 per un importo pari o superiore a € 

200,00. 

 

3. Il modulo compilato può essere inviato all’ indirizzo e-mail dell’Ente 

protocollo@comune.tollo.ch.it  o consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.  

4. Le domande devono essere presentate da uno solo dei componenti appartenenti allo stesso 

nucleo familiare che diventa titolare del beneficio e responsabile dello stesso entro e non 

oltre il 15 novembre 20202. 

5. Il pagamento del contributo avverrà direttamente sull’IBAN di un componente del nucleo 

familiare beneficiario. In assenza di titolarità di conto corrente il contributo verrà erogato 

mailto:protocollo@comune.tollo.ch.it
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mediante quietanza diretta presso il Tesoriere Comunale BPER Banca SpA– Via Santa 

Marina, 1 – Tollo, presentando documento d’identità in corso di validità;   

Articolo 6.  Somme a disposizione.  

 

Nell’allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio u.s., è stata 

ufficializzata la misura dell’agevolazione finalizzata all’adozione da parte dei Comuni di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. 

I contributi verranno erogati dal Comune di Tollo sulla base del numero di domande accolte, 

utilmente collocate in elenco, aventi i requisiti, nel limite della disponibilità di risorse derivanti dal 

trasferimento statale ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, residuate nell’anno 2022 dopo i 

contributi già erogati nell’anno precedente. 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità del trasferimento statale le misure agevolative sopra 

indicate verranno riparametrate fino a concorrenza delle risorse disponibili. In caso di richieste 

inferiori, l’Ente si riserva la possibilità di redistribuire le risorse disponibili sulla base delle 

domande presentate, aventi i requisiti. 

 

Articolo 7.       Adempimenti in materia di privacy. 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016) si rende noto 

che:  

-  i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio.  

 

 

 


