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Art. 1 – Oggetto 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 122 in data 11/11/2022 è indetto il presente avviso 

pubblico finalizzato all’erogazione di un contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno delle famiglie 

del territorio in conseguenza dell’incremento della spesa per energia elettrica. La concessione del contributo 

straordinario è subordinata al possesso di una utenza attiva nel Comune di San Paolo d’Argon che sia stata 

interessata nell’anno 2022 da un aumento di almeno il 20% del costo Kwh rispetto all’anno 2019. 

 

Art. 2 – Importo del Contributo 

Le risorse complessive destinate dal Comune di San Paolo d’Argon alle finalità del presente provvedimento 

ammontano ad euro 30.000,00. 

Il contributo comunale straordinario è così determinato: 

a) importo massimo di € 300,00 per ciascun beneficiario con ISEE sino ad € 10.000,00;  
 

b) importo massimo di € 150,00 per ciascun beneficiario con ISEE da 10.000,01 sino ad € 20.000,00; 
 

Nell’ipotesi in cui le domande accolte e finanziate determinino il superamento del fondo complessivamente 

a disposizione, i contributi verranno riproporzionati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Art. 3 – Beneficiari 

 Possono accedere al contributo straordinario i nuclei familiari residenti nel Comune di San Paolo d’Argon, 

che alla data di presentazione della richiesta presentino i seguenti requisiti:   

a) ISEE ordinario oppure corrente in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

b) presenza di un contratto di utenza energia elettrica attivo e intestato alla persona fisica richiedente il 

contributo economico, relativo alla propria abitazione di residenza nel Comune di San Paolo d’Argon, 

soggetto agli aumenti; 

c) incremento del costo al Kwh nell’anno 2022 pari o superiore al 20% rispetto all’anno 2019 (costo 

ottenuto dividendo il totale della fattura per i kwh consumati); 

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno 

in corso di validità ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”. 

Si precisa che potrà essere presentata una sola istanza per ogni nucleo familiare anagrafico. 

 

Art. 4 – Motivi di esclusione 

Sono esclusi dalla possibilità di percepire il contributo i richiedenti che:  

- presentino un ISEE superiore alla soglia sopra indicata;  
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- non abbiano utenza attiva nel Comune di San Paolo d’Argon o l’utenza non sia stata interessata nel corso 

del 2022 da un aumento pari ad almeno al 20% del costo Kwh rispetto all’anno 2019. 

 
Art. 5 – Documentazione da presentare 

 
– Modulo di domanda compilato in ogni sua parte; 

– Copia del documento di identità in corso di validità; 

– Copia di una bolletta spesa energia elettrica annualità 2019; 

– Copia dell’ultima bolletta spesa energia elettrica annualità 2022; 

– Documentazione comprovante coordinate bancarie per accredito contributo; 

– Attestazione ISEE Corrente o Attestazione ISEE 2022. 

L'Ufficio competente verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute ed in sede di istruttoria potranno 

essere richieste informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente  

 

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato (il conto corrente 

bancario o postale dovrà essere intestato o cointestato al richiedente del contributo)  

 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda. 

L’Ufficio Servizi Sociale, alla chiusura dell’avviso pubblico, valuterà l’ammissibilità delle richieste pervenute, 

rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso verificando le autodichiarazioni rese nell’ambito dell’istanza, 

mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre Pubbliche Amministrazioni e/o alle FFOO.  

 La domanda (modulo richiesta presente sul sito comunale) e gli allegati in formato pdf (dovranno pervenire   

al protocollo generale del Comune dal 16/11/2022 al 09/12/2022 ore 12:30 con una delle seguenti modalità: 

-Inoltro tramite casella di posta Certificata (Pec): web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it solo se in 

possesso di PEC personale; 

-Inoltro tramite e-mail ordinaria: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it (con questa modalità resta a 

carico del richiedente la verifica dell’effettivo ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo Comunale della 

domanda e degli allegati inviati); 

- Consegna a mano all’Ufficio protocollo lun. - ven. dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

È altresì possibile ricevere assistenza telefonica per la compilazione della domanda contattando il numero 

tel. 0354253038, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
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Le domande pervenute oltre il termine suddetto o presentate in maniera incompleta o carenti di 

documentazione non saranno prese in considerazione 

 
L'esito, le modalità e le tempistiche dell’erogazione del contributo saranno comunicate solo al termine 
della raccolta delle domande ed al termine dell'esame delle stesse. 

 

Art. 7 - Verifiche dei requisiti 

L’Amministrazione verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

in caso di false dichiarazioni.  

 

Non verranno accettate attestazioni ISEE difformi per composizione nucleo familiare, prive di adeguato 

giustificativo ai sensi della normativa ISEE e si procederà alla non ammissione della domanda. 

 

In sede di verifica potranno essere richiesti documenti comprovanti quanto dichiarato, fissando i termini per 

la risposta. Qualora l’eventuale integrazione documentale richiesta non pervenga entro il termine fissato, si 

procederà alla non ammissione della domanda.  

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della 

riservatezza 

 Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 

procedimento.  

 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 

 

 

IL   RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 


