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Avviso pubblico per l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di 

solidarietà alle famiglie mediante contributi a sostegno del pagamento di 

utenze domestiche di Energia Elettrica, Gas, e TARI “BONUS 

BOLLETTE” (Art 53 D.L.73/2021) 

 

Scadenza presentazione domande 

Martedì 16 agosto 2022 ore 12.00 
 

 

 Art .1 - Indicazioni di carattere generale 

 

Con il presente Avviso pubblico il Comune di Castelcovati (BS), in attuazione della 

deliberazione di i Giunta comunale n. 67 del 10/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

intende sostenere le famiglie covatesi e contribuire a contenere i gravi effetti socio-economici 

causati dalla pandemia da COVID-19, che hanno inevitabilmente inciso sulla condizione 

economica dei nuclei familiari covatesi, ai quali si sono aggiunti gli effetti del c.d. “caro 

bollette”, generando una situazione di obiettiva difficoltà ad assicurare il regolare pagamento 

delle utenze. 

Il presente bando pubblico disciplina l’ambito di intervento, i criteri di quantificazione dei 

contributi e le modalità di presentazione delle domande. 

 

 

Art. 2 – Destinatari del contributo 

I destinatari del presente Avviso sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Castelcovati che 

siano in possesso di ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 

e che abbiano in essere un contratto di utenza relativo alla fornitura di energia elettrica/gas 

stipulato in data precedente all’ 8 marzo 2020, ovvero che abbiano effettuato l’iscrizione al ruolo 

Tari in data precedente all’8 marzo 2020. 

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo economico forfettario una tantum a favore 

delle cc.dd. utenze domestiche, a valere sulle bollette di gas, energia elettrica o Tari, relative 

esclusivamente alla sola abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare richiedente il 

contributo. 

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda. 

 

Art. 3 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti nel Comune di Castelcovati alla data di pubblicazione del presente Avviso ed 

essere effettivamente presenti sul territorio di Castelcovati; 

2. essere in possesso di un titolo di soggiorno valido, oppure della ricevuta attestante la 
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presentazione di istanza di rinnovo del titolo scaduto (se extracomunitario); 

3. essere intestatari di una utenza domestica residenziale (non aziendale) aperta in data 

antecedente l’8 marzo 2020 relativa alla fornitura di energia elettrica, di gas o Tari e riferita 

all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare richiedente il contributo; 

4. essere in possesso di ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda di importo pari o inferiore a € 20.000,00. 

 

Art. 3 - Misura delle agevolazioni   

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda.  

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo economico forfettario una tantum di 

importo pari ad € 250,00. 

La graduatoria dei nuclei familiari beneficiari verrà stilata in base al valore ISEE in ordine 

crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate a bilancio (€.75.000,00). A parità 

di ISEE i contributi verranno erogati secondo l’ordine di presentazione della domanda. 

Nel caso in cui a seguito dell’assegnazione del contributo di importo pari ad € 250,00 a tutti i 

soggetti richiedenti risultati ammessi e finanziati residuino risorse, sarà agli stessi attribuito un 

ulteriore contributo pari ad € 100,00 in base al valore ISEE in ordine crescente secondo la 

graduatoria risultante dall’attività istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate 

a bilancio (€.75.000,00). 

 

Art 4 - Modalità erogative   

I contributi spettanti ai nuclei famigliari risultati assegnatari saranno erogati mediante accredito sul 

conto corrente dichiarato in sede di presentazione della domanda, il quale deve necessariamente 

essere intestato o cointestato al soggetto intestatario della bolletta o dell’utenza Tari riferita 

all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare richiedente il contributo. 

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, venga riscontrata a carico del nucleo famigliare 

ammesso all’agevolazione una morosità relativa alla TARI anno 2020 e/o 2021 dovuta al Comune 

di Castelcovati, si procederà d’ufficio alla compensazione della posizione debitoria riferita al 

medesimo tributo con il contributo spettante.  

Art 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al presente bando va redatta sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando 

l’apposito modulo allegato al presente bando e reso disponibile sul sito internet del Comune 

all'indirizzo: www.comune.castelcovati.bs.it 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Castelcovati (BS) entro le ore 12:00 del 16.08.2022 con una delle seguenti 

modalità: 

 

1. tramite invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) o con Posta Elettronica Ordinaria (PEO) 

all’indirizzo: 

 

protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 
 

2. tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo comunale. 
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Ad esclusione del caso in cui la domanda sia firmata digitalmente, al modulo deve essere allegata 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Gli Uffici Amministrativi comunali effettueranno l’istruttoria delle domande pervenute, 

verificandone l’ammissibilità e la completezza. Sarà facoltà degli Uffici in sede di esame dell’istanza 

richiedere informazioni aggiuntive al richiedente, anche telefonicamente, sottolineando che è onere 

del richiedente verificare la completezza della domanda presentata. La sottoscrizione della domanda, 

include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

 

Alla domanda andrà necessariamente allegato: 

 il codice IBAN; 

 ultima bolletta ricevuta relativa alla fornitura di energia elettrica/gas per la quale si richiede il 

contributo; 

 ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore ad € 20.000,00. 

 copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

Art 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni   

Il Comune procederà alla verifica della residenza, della composizione del nucleo familiare e 

dell’assenza di altre domande già presentate da altri componenti il nucleo familiare. Il Comune di 

Castelcovati si riserva di operare, nei limiti di legge, tutti i controlli che riterrà necessari per 

accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad 

essere applicate le sanzioni previste dalla legge, il contributo eventualmente spettante non sarà 

erogato. 

 

Art 7 - Ricorsi   

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare 

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica. 

Art 11 – Trattamento dei dati personali   

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 

Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse 

pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio 

di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 

Regolamento UE 2016/679.L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo: www.comune.castelcovati.bs.it  

Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
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