
 

     C O M U N E   D I  S O L Z A 
PAESE  NATALE  DI  BARTOLOMEO  COLLEONI 

 
P R O V I N C I A   D I  B E R G A M O 

 
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE PER LA MISURA “FONDO SOCIALE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS” ANNO 
2022 
 

S’informano i cittadini che il Comune di Solza, ha disposto, con delibera di Giunta comunale n. …  del 
14.12.2022, un bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie, al fine di 
favorire politiche di sostegno alla popolazione con basso reddito, finalizzati unicamente al pagamento 
dei costi per utenze domestiche, luce e gas, scaduti e non pagati o da pagare.  

1. FINALITÀ 

Il presente avviso pubblico intende sostenere la popolazione con basso reddito per fare fronte alle spese 
per utenze domestiche di luce e gas ed, a tal fine, disciplina la concessione di contributi in relazione al 
reddito ISEE dei cittadini stessi. 

2. RISORSE STANZIATE 

2.1 I contributi sono assegnati sino a concorrenza delle risorse economiche stanziate al bilancio 
dell’Ente per il presente intervento, pari a complessivi Euro 6.000,00. 

2.2 Tale importo potrà essere eventualmente incrementato mediante ulteriori risorse che 
l’Amministrazione Comunale si riserva di assegnare alla presente misura. 

3. REQUISITI D’ACCESSO 

3.1 Possono accedere alla misura prevista dal presente bando pubblico i nuclei familiari, che siano in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) Residenza a Solza del richiedente in abitazione privata (di proprietà o in affitto) 

b) Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità, inferiore o uguale ad €. 15.000,00. 

c) Intestazione di almeno una utenza domestica di luce e/o gas al richiedente od a un suo componente 
del nucleo famigliare anagrafico. 

3.2 Tutti i requisiti di cui al precedente art. 3.1, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente avviso e mantenuti durante tutto il periodo di espletamento dello stesso sino alla liquidazione 
del beneficio. 

3.3 È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo famigliare anagrafico, le domande 
doppie presentate dal medesimo cittadino o da altro componente del medesimo nucleo famigliare 
anagrafico del richiedente, sono respinte. 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

4.1 La richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata dal giorno lunedì 
19.12.2022 alle ore 12:00 di venerdì 13 gennaio 2023, esclusivamente secondo le seguenti modalità: 



a) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu  - art. 16-
bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

b) a mano in formato cartaceo direttamente al Protocollo del Comune, secondo gli orari di sportello 
reperibili sul sito istituzionale del Comune. 

4.2 Ai fini dell’ammissione al beneficio la richiesta deve essere presentata nel periodo di apertura del 
bando. 

4.3 La documentazione da presentare è la seguente: 

✓ domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, secondo l’apposito “Modulo 1”; 

✓ documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

✓ permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se cittadino 
extracomunitario); 

✓ attestazione ISEE in corso di validità; 

✓ modulo comunicazione conto corrente.  

 

5. ESCLUSIONI 

5.1 Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

1. Le domande presentate da residenti in abitazioni di edilizia pubblica; 

2. le domande prive di firma; 

3. le domande prive di documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. le domande prive dei requisiti previsti dall’art.3; 

5. le domande prive della documentazione necessitata per verificare i requisiti di ammissione e 
svolgere la valutazione. 

5.2 Ogni inadempienza sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di 
comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata AR o via PEC al domicilio del beneficiario. Nella 
contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di 
eventuali osservazioni e/o di documentazione integrativa; decorso il suddetto termine, qualora non 
siano ritenute valide le giustificazioni addotte e/o la documentazione integrativa prodotta ovvero non 
sia pervenuta alcuna nota di riscontro, verrà disposta l’esclusione.  

 

6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

6.1 A tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico è assegnato, fino a 
concorrenza delle risorse stanziate, un contributo economico nella misura massima di € 400,00, 
secondo lo schema seguente: 

- € 150,00 per nuclei famigliari composti da 1 o 2 persone; 

- € 300,00 per nuclei famigliari composti da 3 o 4 persone; 

- € 400,00 per nuclei famigliari composti da 5 o più persone; 

6.2 Il contributo, oggetto del presente bando, è cumulabile anche con altri benefici analoghi, quali, a 
titolo esemplificativo “bonus luce” o “bonus gas”; 



7. CONTROLLI 

L’Ente provvederà, nei 60 giorni successivi all’erogazione del contributo, a dei controlli a campione in 
cui si verificherà il pagamento delle fatture emesse dai fornitori di luce e gas, in considerazione della 
finalità del contributo oggetto del presente bando.  

In caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza 
dai benefici eventualmente ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

8. DEFINIZIONE GRADUATORIA E RICORSI 

Gli aventi diritto saranno ordinati in apposita graduatoria e farà fede unicamente la data di ricezione 
della domanda al protocollo dell’Ente, da trasmettersi secondo le modalità indicate all’art. 4 

9. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari a seguito dell’approvazione della graduatoria 
definitiva, mediante accredito su conto corrente indicato in sede di istanza dal richiedente. 

 

Solza, 14 dicembre 2022  

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott. Roberto Andreotti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005e s.m.i. 

 


