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(ALLEGATO A) 

II° BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI TEA S.P.A. A FAVORE 

DELLE FAMIGLIE TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE  

Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al II° contributo messo a disposizione dalla Società 
TEA S.P.A. e alle risorse residue del I° contributo. I contributi sono finalizzati alla copertura delle 
spese relative a energia elettrica, gas o teleriscaldamento a favore di persone residenti nel 
Comune di San Giorgio Bigarello.  
 
1. CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni:  
- residenza nel Comune di San Giorgio Bigarello; 
- essere intestatario/a per la fornitura di energia elettrica, gas e teleriscaldamento (di qualunque 

fornitore). L’utenza rimborsabile potrà essere intestata anche ad altra persona non richiedente 
purché componente il nucleo familiare, risultate all’anagrafe comunale alla data di presentazione 
della domanda; 
- avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) non 
superiore ai € 20.000,00; È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il 
richiedente non fosse ancora in possesso di ISEE 2023, in tal caso il soggetto si impegna nel 
modulo di domanda a presentare l'ISEE 2023 o la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il 
15/02/2023 (termine di presentazione delle domande). Nel caso il suddetto termine non venisse 
rispettato la domanda si considererà esclusa. 
Le persone che hanno partecipato al primo bando utenze TEA s.p.a 2022 e che hanno avuto 

diritto al contributo possono presentare nuovamente domanda allegando esclusivamente 

fatture diverse e successive da quelle già inviate con la prima richiesta. 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la copertura delle utenze domestiche potrà essere presentata dal 02.01.2023 al 

15.02.2023 utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO B) reperibile sul sito: 
www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it. Alla domanda dovrà essere allegata: 
-  Fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente; 
- Titolo di soggiorno ed eventuale ricevuta di richiesta di rinnovo se scaduto 
- fatture dell’utenza energia elettrica, gas o teleriscaldamento relative al periodo che decorre dal 
mese di luglio 2022 (per un massimo di 4) con attestazione di avvenuto pagamento; 

- Certificato di invalidità civile del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare; 
- Codice IBAN rilasciato dalla Banca; 
La domanda dovrà essere recapitata nelle seguenti modalità: 
- tramite mail all’indirizzo: bandi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it, avendo cura di specificare 
nell’oggetto della mail: “RICHIESTA BANDO UTENZE”; 

- solo nel caso di impossibilità all’utilizzo della mail la domanda può essere presentata recandosi 
presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento con l’Assistente Sociale dott.ssa Luana 
Tufano telefonando al numero: 0376/273152 
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La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.  
 
3. CONTRIBUTO 

Il contributo consiste nel rimborso delle spese sostenute per energia elettrica, gas o 
teleriscaldamento, relative al periodo che decorre dal mese di luglio 2022. 
Il numero massimo di fatture pagate rimborsabili è di 4. 
 
4. CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

ISEE 

FASCE  PUNTEGGIO 

DA € 0,00 A € 7.000,00 10 

DA € 7.000,01 A 14.000,00 7 

DA € 14.000,01 A 20.000,00 5 

 

NUCLEO FAMILIARE 

N. figli minori  PUNTEGGIO 

Fino a due  6 

Dal terzo figlio in poi 8 

N. anziani  

con almeno un componente over 65 anni 7 

N. disabili  
    con almeno un componente con invalidità superiore al 74% 7 

 
5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

Il contributo minimo erogabile per ogni domanda ammessa è di euro 200,00. I contributi saranno 
erogati secondo l'ordine della graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali 
risorse residue verranno assegnate in modo proporzionale al punteggio ottenuto e nel limite 
massimo della spesa presentata dal richiedente. 
 
6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso e predispone la 
graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri per l’attribuzione dei punteggi stabiliti al punto 4. 
Successivamente alla predisposizione della graduatoria, sarà disposto il pagamento del contributo 
utilizzando l’IBAN indicato nella domanda. La domanda può essere presentata da un solo 
componente il nucleo familiare. 
 
7. PRIVACY 

I dati personali verranno trattati in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”). 
 
Per informazioni contattare il numero telefonico: 0376/273152 


