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(ALLEGATO A) 
 

 
 

Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al contributo messo a disposizione dalla Società TEA S.P.A. per 

la copertura delle spese relative a consumi di energia elettrica e gas a favore di persone, residenti nel Comune 

di San Giovanni del Dosso,  emesse prioritariamente da Tea Energia e Sei. 

 
1. CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche  che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- residenza nel Comune di  San Giovanni del Dosso 

- essere intestatari per la fornitura di energia elettrica e gas. L’utenza beneficiaria di contributo potrà essere 
intestata anche ad altra persona non richiedente purchè componente il nucleo familiare, risultante 
all’anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda 

- Avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) inferiore o 

uguale ad € 25.000,00; 

- Non aver beneficiato del contributo utenze previsto dal fondo economico previsto dall’art.53 del D.L. 73/2021 

recante misure urgenti di solidarietà alimentare nel periodo 01/01/2022 – 31/08/2022 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la copertura delle utenze domestiche potrà essere presentata dal 05 ottobre 2022 al 15 

novembre 2022   utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO B) reperibile sul sito: 

 https://comune.sangiovannideldosso.mn.it/ 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente 

- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità 

- copia ricevute pagamento ultime 2  fatture utenze luce e/o gas 2022 

- coordinate bancarie per il versamento del contributo (codice IBAN). Non è possibile accreditare 

somme su libretti postali 

- . La domanda potrà essere recapitata nelle seguenti modalità: 

- tramite mail all’indirizzo: ufficioanagrafecommercio@comune.sangiovannideldosso.mn.it  

- solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente in Comune prendendo 

appuntamento al n. 0386/757131 ufficio servizi sociali  
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Per qualsiasi informazione, contattare il numero telefonico: 0386/757131, attivo dal lunedì al venerdì dalle  

ore 9,00  alle ore 13,30  chiedendo dell’ufficio servizi sociali  

3. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso e predispone la graduatoria degli 

aventi diritto, in base alle risorse economiche a disposizione, dando la priorità agli intestatari di contratto Tea 

Energia e Sei, ed in ordine di importo ISEE presentato dai richiedenti.  

4. CRITERI DI PRIORITA’ 

Tra i richiedenti hanno priorità di accesso le famiglie titolari di almeno un utenza di energia elettrica e gas con 
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 fasce Isee  punteggi 

VALORI ISEE Fino ad €  10.000  10 

 Da € 10.001 ad € 18.000,00 7 

 Da € 18.0001 ad € 25.000,00 5 

   

NUCLEI CON FIGLI Fino a 2 figli  3 

 Dal terzo figlio in poi 5 

NUCLEI  ANZIANI 
ULTRASETTANTENNI 

 

NUCLEO ULTRASETTANTENNI 
MONOCOMPONENTI 

 NUCLEO COMPOSTO DA COPPIA 
ENTRAMBI ULTRASETTANTENNI 
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5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO  

L’importo del contributo è così determinato: 

 

fasce isee Contributo  

Fino ad € 10.000,00 200 

Da € 10.001,00 ad € 15.000,00 150 

Da € 15.001,00 ad € 20.000,00 100 

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare anche in caso di intestazioni 
separate di luce e gas a due componenti dello stesso nucleo. 

 

6. PRIVACY 

I dati personali verranno trattati in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
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