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AVVISO PUBBLICO 
 
BANDO CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DEL 
PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI ANNO 2022 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 01.12.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto Bando contributo 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 dell’Area Amministrativa n. 320 del 05.12.2022, che ha 
approvato lo schema del presente Avviso pubblico;  
 
TENUTO CONTO dei rincari delle bollette di energia elettrica e gas delle maggiori spese cui una 
famiglia deve far fronte a causa dell’aumento dei costi delle materie prime; 
 
NEL TENTATIVO di alleggerire tale contesto, il Comune di Trevenzuolo ha stanziato la somma 
complessiva di € 6.500,00 derivanti dal risparmio delle spese che normalmente venivano utilizzate 
per l’allestimento delle luminarie per le festività natalizie, da concedere a nuclei familiari che siano 
in condizione di disagio a causa dell’incremento della spesa per il gas e per l’energia elettrica per il 
pagamento di bollette relative all’anno 2022; 
 
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 Trevenzuolo 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: 
 
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 Trevenzuolo;  

- 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 € 25.000,00;  
- non avere debiti o pendenze con l’Ente; 
- essere il titolare dell’utenza per cui si richiede la contribuzione e che la medesima sia riferita alla 
propria abitazione principale; 
- aver sostenuto, nel periodo gennaio-ottobre 2022, un incremento delle bollette energia elettrica/gas 
rispetto al 2021. In sede di presentazione della domanda dovranno essere allegate copia delle bollette 
del periodo di riferimento 2021 e 2022 ai fini di dimostrare l’incremento dichiarato; 
- non essere stati destinatari di altra specifica assegnazione statale a copertura di tali spese nel 2022. 
 
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I nuclei familiari interessati dovranno compilare apposito modulo reperibile sul sito del Comune di 
Trevenzuolo oppure presso l’ufficio servizi sociali. 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno 9 gennaio 2023 ore 12.30. 
Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti.  
 
5. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni possono essere chieste telefonando al numero 0457350018 int. 7 o al numero 
3371573194 anche tramite whatsapp (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) o inviando una mail 
all’indirizzo sociale.trevenzuolo@promo-lavoro.it. 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione 
organizzativa di assistente sociale dell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trevenzuolo. 

 
6. 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 € 25.000,00. 
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: c 
 
r 
CRITERI DI PRIORITA’ 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 ogni figlio (max 6 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 
 

 
2 punti 

 
Presenza di persone con handicap e/o invalidità 
civile certificata superiore al 70% 

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

 
Numero minori e/o anziani (over 70) 

 
1 punto per ogni minore e/o anziano (max 5 
punti) 

 
Valore ISEE 

 
< 6.000 (4 punti)  
da 6.001 a 12.000 (3 punti) 
da 12.001 a 18.000 (2 punti) 
da 18.001 a 25.000 (1 punto) 

 
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. 
 
7. 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 
 
.n. componenti nucleo familiareponenti nucl importo massimo del contributo 
1 o 2  € 200,00  
3 o più € 300,00  
 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione e comunque l’importo del contributo non potrà  
superare l’importo dell’incremento delle utenze del periodo gennaio-ottobre 2022 rispetto al 
medesimo periodo dell’anno 2021. 
 
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 Trevenzuolo 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.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Trevenzuolo. 
La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del servizio sociale. 
Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti 
degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 
Il responsabile per la protezione dei dati personali ing. Elio Bardelli è incaricato con decreto del 
Sindaco n. 6 del 25.05.2021, ed è contattabile all’indirizzo Piazza Carli, 43 36012 – ASIAGO (VI). 
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 
Il Comune di Trevenzuolo in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. 

 
9.ALLEGATI 

A. Modulo di istanza 

Il Responsabile Area Amministrativa 
      Piccinini dott.ssa Emanuela 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
 (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)  
 ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa 

 


