
 
 

 
COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

Provincia di Mantova 

(ALLEGATO A) 
 

 

Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al nuovo contributo straordinario messo a disposizione 
dalla Società TEA S.p.A. pari a € 1.000,00 per la copertura delle spese relative a consumi di energia 
elettrica e gas a favore di persone, residenti nel Comune di Schivenoglia (MN), esposte agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza energetica 2022, a partire dal mese di Gennaio 2022. 

 
1. CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche TEA e, in via residuale, i titolari di 

altri enti energetici che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- essere residenti nel Comune di Schivenoglia (MN); 

- essere intestatari per la fornitura di luce e gas; 

- non avere morosità verificatesi nel periodo precedente alla domanda; 

- avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) compreso 
rispettivamente tra le seguenti fasce: € 0,00-5.000,00 / € 5.000,01-10.000,00 /€10.000,01-15.000,00. 

- non aver presentato domanda al precedente bando approvato con Delibera di Giunta n. 45 del 05/09/2022 
relativa alle utenze domestiche – fondo TEA S.p.A 2022. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la copertura delle utenze domestiche potrà essere presentata dal 03/01/2023 al 
02/02/2023 utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO B) reperibile sul sito: 
https://www.comune.schivenoglia.mn.it/. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

•  Documento di riconoscimento in corso di validità o documento equipollente; 

•  Copia completa delle fatture saldate con relative ricevute di pagamento dal mese di Gennaio 2022; 

•  Coordinate bancarie per il versamento del contributo. 

 

La domanda potrà essere recapitata nelle seguenti modalità: 

- Tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.schivenoglia.mn.it; 

- Solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente in Comune prendendo 
appuntamento al n. 0386-58141. 

 

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 SOCIETA’ 

CRITERI COMUNE DI SCHIVENOGLIA (MN) – SECONDO AVVISO 

https://www.comune.schivenoglia.mn.it/
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

Provincia di Mantova 

 

Per qualsiasi informazione, contattare l’Assistente Sociale del Comune al numero telefonico di servizio: 
334-6142285 

 

3. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato per la copertura delle spese già sostenute relative alle utenze domestiche (luce 
e gas), dando priorità agli intestatati di contratto TEA e in via residuale ad intestatati di altri enti erogatori. 

 

4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande verifica i requisiti di accesso e predispone la graduatoria degli 
aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche a disposizione. I criteri di priorità sono, in 
ordine di applicazione: 

- Essere intestatario di contratto/fornitura TEA; 
- In ordine crescente di valore I.S.E.E. 

 

5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

L’importo massimo del contributo è così definito: 

- I.S.E.E. compreso tra € 0,00-5.000,00: € 300,00 

- I.S.E.E. compreso tra € 5.000,01-10.000,00: € 200,00 

- I.S.E.E. compreso tra € 10.000,01- 15.000,00: € 100,00 

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

Qualora le domande non coprano l’intero importo previsto dal bando, pari ad € 1.000,00, gli uffici 
ridistribuiranno la cifra rimanente ai beneficiari presenti in graduatoria in parti uguali. 

 

6. PRIVACY 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI SCHIVENOGLIA legale rappresentante il Sindaco 
pro-tempore, con sede in Via Matteotti n. 22, Schivenoglia 46020, e-mail: 
protocollo@comune.schivenoglia.mn.it; PEC: info@pec.comune.schivenoglia.mn.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Schivenoglia (DPO) è la ditta PC Privacy 
Control, brand di PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, sita in via Passaggio Don Seghezzi n. 2, BG, in persona del 
suo legale rappresentante – amministratore delegato Dott. Massimo Zampetti, e-mail: 
info@privacycontrol.it; te. 035.413.94.94. 

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