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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO 

SOSTENUTE DA ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI  
 

1. PREMESSA 

La crisi energetica che caratterizza il periodo attuale che ha comportato un aumento dei costi delle 

utenze ha un impatto considerevole anche sulla popolazione anziana che necessita di essere supportate 

nel pagamento delle forniture di gas al fine di agevolarne la permanenza al domicilio. 

 

2. DESTINATARI e REQUISITI 

 

Soggetti beneficiari: 

 

- Cittadini di età superiore a 65 anni (compiuti alla data di pubblicazione del bando), residenti nel 

comune di Coccaglio da almeno 5 anni. 

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di 

permesso di soggiorno di lungo periodo; 

 residenza a Coccaglio da almeno 5 anni; 

 attestazione ISEE non superiore a € 13.000,00; 

 avere sostenuto spese per riscaldamento domestico sostenute per l’abitazione utilizzata dai 

richiedenti con forniture intestate al richiedente o a un soggetto convivente nel nucleo familiare 

anagrafico durante la scorsa stagione termica (dal 1 novembre 2021 al 30 giugno 2022);  

 per ogni unità immobiliare può essere presentata un’unica istanza di contributo, 

con spese opportunamente documentate, relative a forniture autonome e/o centralizzate riferite 

all’alloggio in cui si è residenti. 

 

Non può presentare domanda chi è inserito all’interno di strutture residenziali ( ad es RSA o comunità) 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito internet del Comune o presso l’Ufficio servizi sociali 

che è a disposizione per informazioni e dovrà pervenire, corredata dalla documentazione 

necessaria al Comune di Coccaglio BS entro le ore 12,30 del 13 dicembre 2022 al protocollo 

comunale. 



Per ogni informazione occorre chiamare il numero tel.030 7725716 oppure scrivere tramite mail 

all’indirizzo: servizisociali@comune.coccaglio.bs.it; 

Il contributo è erogato su richiesta dell’interessato  tramite la compilazione di apposito modulo 

predisposto dall’ufficio servizi sociali, a cui devono essere allegati i documenti sotto riportati: 

− per i cittadini italiani e comunitari: copia del documento di identità del richiedente e codice fiscale; 

− per i cittadini extracomunitari: documento di identità, codice fiscale, carta di soggiorno, ovvero 

permesso di soggiorno o ricevuta attestante l’attivazione della procedura di rinnovo del permesso 

stesso; 

− attestazione ISEE in corso di validità; 

− fatture o rendiconto dell’amministratore condominiale o bollette pagate relative alle spese di 

riscaldamento riferite al periodo di interesse, intestate al richiedente, ad altro componente il nucleo 

familiare o al coniuge/convivente intestatario deceduto; 

− Documentazione di acquisto di legna o pellet per stufe o caldaie nel caso in cui non si disponga di 

riscaldamento tradizionale; 

 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno assegnati in relazione al numero di domande valide pervenute, alle spese 

effettivamente sostenute e alla disponibilità di bilancio.  

La percentuale di erogazione sarà differenziata secondo le due fasce di ISEE sotto segnalate: 

- ISEE da 0 a 6.500,00 euro: contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di  

Euro 500,00; 

- ISEE da 6.501,00 a 13.000,00 euro: contributo pari al 30% della spesa sostenuta fino a un 

massimo di Euro 300,00;  

I beneficiari conseguiranno la quota di contributo corrispondente alla fascia di appartenenza. La 

graduatoria verrà disposta a partire dai beneficiari con valore ISEE più basso. A parità di Isee sarà data 

precedenza ai nuclei familiari che non abbiano al proprio interno componenti adulti percettori di 

reddito. 

L’amministrazione si riserva, in base al numero di istanze pervenute, di ridurre in misura percentuale i 

contributi previsti, pertanto la semplice presentazione della domanda e il possesso dei requisiti 

richiesti non potrà far nascere alcun diritto in capo ai richiedenti. 

 

5. Motivi di esclusione della domanda 
 

Le domande che presenteranno almeno uno dei seguenti motivi di esclusione saranno automaticamente 

rifiutate: 

1. Richiedente NON residente da 5 anni; 

2. ISEE superiore a € 13.000,00; 

3. ISEE non congruo rispetto al nucleo familiare anagrafico; 

4. Domande incomplete o non sottoscritte. 



Il Comune di Coccaglio non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle 

comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a eventi 

imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 

L’ufficio servizi sociali, in fase di istruttoria, delle domande, svolgerà controlli  ai sensi della normativa 

vigente per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite e della documentazione presentata. Nel 

caso siano rilevate inadeguatezze o incompletezze della documentazione presentata sarà revocato il 

diritto al beneficio.  

 

 

5. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile contattare: 

Ufficio Servizi Sociali – 030 7725716  

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

Martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

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.coccaglio.bs.it. 

Il Data Protection Officer/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 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 


