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AVVISO PUBBLICO 

 

 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RIMBORSO UNA TANTUM DELLE 

FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS  

 

 
 
 
Prot. n. 4782 del 28/09/2022   

 

          

1. OGGETTO E FINALITA’ 

Il Consiglio di Amministrazione di T.E.A. Spa ha deliberato di stanziare un contributo 

straordinario ai Comuni della provincia di Mantova affinché, per il loro tramite, arrivi un 

sostegno alle famiglie, gravate dall’innalzamento dei costi energetici. 

L’assegnazione del contributo è finalizzato al rimborso delle fatture per utenze domestiche di 

energia elettrica e gas emesse prioritariamente da TEA ENERGIA e SEI, pagate dal cittadino da 

GENNAIO A SETTEMBRE 2022   
 

2. REQUISITI DI ACCESSO  

- Essere residente a Villimpenta e, se cittadino straniero, regolarmente soggiornante;  

- Presentare un ISEE in corso di validità NON superiore a 18.000,00 euro;  

- Sarà data priorità a famiglie con minori;  

- Non rientrare tra le categorie sopra indicate ma che, su specifica valutazione dell’assistente 

sociale, risulti necessario un intervento di sostegno economico, prioritariamente a famiglie in 

situazioni ad elevato rischio di esclusione sociale, anziani soli con pensione sociale; 

- Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, sia intestatario di utenza per la fornitura di 

energia elettrica e gas prioritariamente intestate a TEA ENERGIA e SEI.  

 

Dopo aver verificato la presenza dei requisiti di accesso, si individuerà la platea dei beneficiari 

sulla base della seguente griglia di valutazione: 

Criterio di valutazione  Punteggio 

VALORE ISEE FINO A € 4.000,00 10 

 DA € 4.001,00 A € 8.000,00 8 

 DA € 8.001,00 A € 12.000,00 6 

 DA € 12.001,00 A € 

18.000,00 

4 

NUCLEO CON FIGLI 

MINORI 

Fino a 2 figli 4 

 Dal terzo figlio in poi 6 

VALUTAZIONE SOCIALE  10 
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3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere compilata su apposito modulo (allegato) scaricabile dal sito istituzionale 

del Comune all’indirizzo http://www.comune.villimpenta.mn.it/ o ritirato presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune, negli orari di apertura degli uffici (dale ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al 

venerdì). 

 

Al momento della domanda, il richiedente si assumerà la responsabilità della sua dichiarazione 

che si intende resa ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

La domanda può essere presentata al Comune a partire dal 29/09/2022 ed entro e non oltre le 

ore 20:00 del 20/10/2022 con una delle seguenti modalità: 

a) via mail all'indirizzo apicella@comune.villimpenta.mn.it 

b) via PEC all'indirizzo comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

c) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune 

 

È necessario integrare la domanda con i seguenti documenti:  

a) copia (fronte e retro) del documento d’identità del richiedente in corso di validità;  

b) in caso in cui il richiedente sia cittadino straniero extra-UE, copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità;  

c) copia delle bollette delle utenze domestiche pagate da GENNAIO a SETTEMBRE 2022;  

d) attestazione ISEE in corso di validità;  

e) Copia Codice IBAN del richiedente.  

 

Il predetto termine potrebbe subire eventuali proroghe comunicate mediante avviso pubblico sino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Le domande pervenute oltre il termine saranno automaticamente rigettate. Non verranno 

valutate le autodichiarazioni incomplete, non compilate in ogni parte, non firmate o prive 

del documento d’identità.  

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dal beneficio, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. È facoltà dell’assistente sociale richiedere della documentazione aggiuntiva per 

poter valutare in modo più completo la situazione economica e familiare del richiedente se 

necessario.  

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0376.667508 Int. 1 

(Assistente Sociale dal lunedi al venerdì dalle ore 9:00 alle ore. 12:30). 

 

4. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

Ad ogni famiglia che ne avrà titolo sarà assegnato il contributo “una tantum”, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e a seguito della valutazione dei Servizi Sociali, un 

contributo di importo non superiore ad 300,00 euro. 

http://www.comune.villimpenta.mn.it/
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5. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed 

eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le 

previsioni del Regolamento UE 679/2016. 

La finalità del trattamento dei dati è unicamente: Avviso pubblico per l’accesso alla misura di 

“CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RIMBORSO UNA TANTUM DELLE 

FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS”. 

Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di 

presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a 

mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e 

personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di 

adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 

GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti 

dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: 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. 

 

Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di 

VILLIMPENTA.  

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è la Dr.ssa Apicella 

Giuseppina. 

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è lo Studio LEGALI 

ASSOCIATE ''WILDSIDE HUMAN FIRST'' STUDIO LEGALE LA TORRE – GORINI, nella 

persona dell’Avv. Cathy La Torre 

 


