
 

 
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA   

 

 

 
 

 

IL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina, con il quale il Governo centrale ha stabilito di adottare misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 02/11/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto Bando utenze: contributi a parziale rimborso del pagamento di utenze 

domestiche a favore di nuclei familiari anno 2022. Approvazione criteri di indirizzo e adempimenti 

conseguenti, con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato i criteri e i requisiti per 

accedere al beneficio economico di cui trattasi; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 245 del 11/11/2022, che ha  

approvato lo schema del presente Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessaria l’attivazione  

diretta degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa  
situazione socio-economica; 

RENDE NOTO 

che tutti i Cittadini del Comune di Nogarole Rocca in possesso dei requisiti sotto indicati possono 

presentare istanza finalizzata all’erogazione di contributi a parziale rimborso del pagamento  di utenze 
domestiche in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i termini di 
seguito indicati: 

BANDO UTENZE 2022 – CONTRIBUTI A PARZIALE 

RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE 

A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini 
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1. FINALITÀ 

Realizzazione di misure volte ad alleviare il disagio economico dei nuclei familiari, utenti in maggiore  
tutela e più esposti alla crisi economica, mediante l’erogazione di sostegni per gli aumenti delle 
bollette. 

 
2. DESTINATARI 

Nuclei familiari in situazione di bisogno. 

 
3. REQUISITI D’ACCESSO 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Nogarole Rocca; 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno 
Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno (per cittadini 
non UE: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno; se scaduti, kit di rinnovo; per cittadini non 
italiani, UE o non UE: non essere destinatari di un provvedimento di allontanamento dal 
territorio nazionale); 

- ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) o ISEE corrente, in corso di validità, 
non superiore a € 20.000,00; 

- aver sostenuto, nel corso della prima metà dell’anno 2022, il pagamento di fatture di utenze 
domestiche (quali forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua) per un importo 
complessivo superiore a € 300,00. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

I nuclei familiari interessati dovranno compilare apposito modulo online reperibile sul sito del Comune 

di Nogarole Rocca ed al seguente link: 

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83P9jCczRkm9kmdmOuOhy1Y6BCQK1kqCpnV6lO2Gv

C-xjhg/viewform?usp=pp_url 
 

Per informazioni o aiuto nella compilazione contattare lo sportello dell’Associazione “Il Tè delle 

Donne” al numero 3470396277 disponibile il martedi dalle 9 alle 12 e il giovedi dalle 16 alle 18 

oppure via mail all’indirizzo info@iltedelledonne.org 
 

Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti. 

 
5. VALUTAZIONE DELL’ISTANZA E FORMAZIONE GRADUATORIA 

L’erogazione del beneficio è subordinata, oltre che ai requisiti di accesso di cui al precedente punto 
3), al possesso di un ISEE o ISEE corrente in corso di validità con indicatore inferiore a € 20.000,00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83P9jCczRkm9kmdmOuOhy1Y6BCQK1kqCpnV6lO2GvC-xjhg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83P9jCczRkm9kmdmOuOhy1Y6BCQK1kqCpnV6lO2GvC-xjhg/viewform?usp=pp_url
mailto:info@iltedelledonne.org
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Verrà approvata apposita graduatoria unica per tutte le domande presentate entro la scadenza 
stabilita nel bando, e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo i seguenti criteri 
di priorità che determinano l’attribuzione dei punteggi a fianco indicati: 

 
criterio di priorità punteggio 

numero componenti nucleo familiare 1 punto per ogni componente (max 5 
punti) 

nucleo composto da un solo genitore con figli a 
carico 

2 punti per figlio a carico (max 8 punti) 

nucleo che vive in alloggio in affitto o con mutuo 
prima casa e senza altri immobili di proprietà 

2 punti 

perdita del posto di lavoro o significativa riduzione 
delle entrate economiche nel corso del 2022 

3 punti 

presenza di persone con handicap e/o invalidità civile 
certificata superiore al 66% 

2 punti per ogni componente con 
disabilità/invalidità (max 6 punti) 

numero minori e/o anziani (over 65) 1 punto per ogni minore e/o anziano (max 
5 punti) 

valore ISEE < 6.000 (4 punti) 

da 6.000 a 12.000 (3 punti) 
da 12.000 a 18.0000 (2 punti) 

presenza di beneficiari di reddito o pensione di 
cittadinanza, o di altri ammortizzatori sociali e 
contributi comunali, come ad esempio: cassa 
integrazione, disoccupazione, indennità di 
accompagnamento, assegno sociale, assegno 
di mantenimento dell'ex coniuge, assegno di 
mantenimento dei figli, Emporio della 
Solidarietà, RIA, SoA, contributi comunali 
utenze, ecc…  
 

  2 punti in caso di assenza di beneficiari  

0 punti in caso di presenza di beneficiari  

 

A parità di punteggio, verrà data precedenza al nucleo familiare con l’ISEE più basso. 
In caso di risorse complessive non sufficienti a coprire il fabbisogno determinato dalla graduatoria 
degli ammessi, l’importo del contributo spettante verrà proporzionalmente ridotto in modo da  
soddisfare tutte le richieste utilmente collocate in graduatoria. 

 
6. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione si configura come contributo una tantum, definito in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare, come desumibile dalla tabella che segue: 

 
n. componenti nucleo familiare importo del contributo 

1 o 2 € 200,00 

3 o 4 € 300,00 

5 o più € 400,00 

 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione previa autocertificazione, resa in sede di domanda,  
della spesa sostenuta non inferiore ad € 300,00 per le utenze domestiche relative alla prima metà 
dell’anno 2022. Saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese in merito alle spese  
sostenute. 
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7. CONTROLLI ISTRUTTORI 

Le verifiche istruttorie saranno prioritariamente finalizzate ad accertare la residenza del nucleo, la sua 
composizione e il valore dell’ISEE dichiarato nella domanda. 
Il Comune di Nogarole Rocca si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle 
dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o 
mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio  
della Guardia di Finanza. 

 
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 14 novembre 2022 ed entro il 

termine ultimo del 02 dicembre 2022. 

 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente per  
l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto. 

 
10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune ai seguenti recapiti: 
 

tel. 0457049014 – assistente sociale  
e:mail assistentesociale@comune.nogarolerocca.vr.it 
via Whatsapp 3384932152 
 
Per aiuto nella compilazione contattare lo sportello dell’Associazione “Il Tè delle Donne” al 

numero 3470396277 disponibile il martedi dalle 9 alle 12 e il giovedi dalle 16 alle 18 oppure 
via mail all’indirizzo info@iltedelledonne.org 

 
 

 

Nogarole Rocca, 09/11/2022 
 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali ed Educativi 

       Dott.ssa Tiziana Coltro  

mailto:assistentesociale@comune.nogarolerocca.vr.it
mailto:info@iltedelledonne.org

