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BANDO PUBBLICO  

PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI TEA S.P.A. A FAVORE DELLE FAMIGLIE TITOLARI DI UTENZE 

DOMESTICHE PER SERVIZI EROGATI PRIORITARIAMENTE DALLA STESSA SOCIETÀ 

 C O M U N E D I P O G G I O R U S C O 
P R O V I N C I A D I M A N T O V A cap : 46025 

Tel. : 0386/51001 

P a r t . I V A 0 0 4 0 2 0 3 0 2 0 9 

CAP 46025 – Piazza 1° maggio, 5 

  
 

 

Il Comune di Poggio Rusco, a seguito del contributo straordinario per sostegno alle famiglie devoluto dalla 
Società TEA S.p.A. pari a Euro 16.000,00 ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 
8.9.2022, emana il presente avviso per l’assegnazione di contributi per la copertura delle spese relative a 
consumi di energia elettrica e gas a favore di persone, residenti nel Comune di Poggio Rusco, esposte agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza energetica 2022, con riferimento al periodo Novembre 
2021/Aprile 2022. 

 
1. CRITERI DI ACCESSO 

Potranno accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche di ENERGIA ELETTRICA e GAS che si 
trovino nelle seguenti condizioni: 

- essere residenti nel Comune di Poggio Rusco da almeno 12 mesi; 

- essere intestatari dell’utenza domestica per la fornitura di energia elettrica e gas; 

- non avere morosità verificatesi nel periodo precedente all'inizio dell’emergenza energetica; 

- avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) di importo pari 
o  inferiore a Euro 15.000,00. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la copertura delle utenze domestiche potrà essere presentata dal 12.9.2022 al 14.10.2022 
utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO A) reperibile sul sito: www.comune.poggiorusco.mn.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente in corso di validità; 

- attestazione I.S.E.E. ordinario anno 2022; 

- copia fatture pagate con relativa ricevuta di pagamento periodo novembre 2021/aprile 2022; 

- coordinate bancarie per il versamento del contributo (IBAN). 

 La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare, intestatario dell’utenza 
domestica. 

La domanda potrà essere recapitata nelle seguenti modalità: 

- tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.poggiorusco.mn.it 

- solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente in Comune presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. 

Per qualsiasi informazione, sarà possibile contattare il numero telefonico 0386 51001 int. 4 o 3397978691. 

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/


2  

3. STRUMENTI ATTIVABILI 

L’intervento attivato sarà fruibile per il rimborso di fatture già pagate relative alle utenze domestiche (energia 
elettrica e  gas), dando priorità agli intestatari di contratto TEA Energia e Sei e in via residuale agli intestare di 
altri contratti luce e gas. 

 

4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verificherà i requisiti di accesso e predisporrà la graduatoria degli 
aventi diritto, in base alle risorse economiche a disposizione e in ordine di importo I.S.E.E. presentato dai 
richiedenti. 

 

5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO  

L’importo del contributo sarà pari all’importo delle fatture già pagate e presentate e comunque non superiore 
a: 

- I.S.E.E. compreso tra Euro 0,00-5.000,00:  Euro 400,00 

- I.S.E.E. compreso tra Euro 5.001,00-10.000,00:  Euro 300,00 

- I.S.E.E. compreso tra Euro 10.001,00- 15.000,00: Euro 200,00 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR) e 
giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente avviso: 
domanda per l’assegnazione di contributi per la copertura delle spese relative a consumi di energia elettrica e 
gas che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  

La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica 
in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Titolare del Trattamento: Comune di Poggio Rusco, in persona del Sindaco pro tempore 

Via Garibaldi n. 11 - Telefono 0386 51001 

Mail sindaco@comune.poggiorusco.mn.it PEC comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Mail dpo@boxxapps.com - numero verde 800893984 

 
Poggio Rusco, 12 settembre 2022                         Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

             (dott.ssa Barbara Pini) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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