
 
 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SULLA SPESA SOSTENUTA NEI MESI DA 
 

GENNAIO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E 
TELERISCALDAMENTO 

Fondi messi a disposizione dalla Società TEA S.P.A. 
 
Per l'anno 2022, l’Azienda Socialis, per conto dei Comuni di: Gonzaga, Motteggiana e Suzzara, finanzia un 
contributo a parziale copertura della spesa sostenuta per l'energia elettrica, gas e il teleriscaldamento nei 
mesi da GENNAIO 2022, per supportare le famiglie che si stanno trovando in difficoltà a causa degli 
aumenti tariffari. 

 

Le domande possono essere presentate dal giorno 03/10/2022 al giorno 
11/11/2022. 

 
ART.1 – DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Bando si intende per: 
ANZIANO: persona con età uguale o superiore a 65 anni, alla data della richiesta,  
DISABILE : persona in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104/92 NUCLEO 
FAMILIARE AI FINI ISEE: Si considera nucleo familiare ai soli fini ISEE quello composto dal richiedente e 
da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia 
anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente 
separato che abbia altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del D.Lgs 
109/98 e successive modificazioni. 
 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITA’  
Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al contributo messo a disposizione dalla Società TEA S.P.A. 
per la copertura delle spese relative a consumi di energia elettrica, gas e teleriscaldamento a favore di 
persone, residenti nei Comune di Gonzaga, Motteggiana e Suzzara, esposte agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza energetica 2022, con riferimento ai consumi del periodo: DA GENNAIO 2022 IN POI. 
 
ARTICOLO 3 - DESTINATARI E REQUISITI  
Possono partecipare al bando per l’erogazione dei contributi i nuclei familiari che risultino essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere residenti in uno dei seguenti Comuni: Gonzaga, Motteggiana, Suzzara;  
2. avere un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità riferito al nucleo familiare non 

superiore a € 25.000,00;  
3. l’intestazione dell’utenza deve essere riferita a colui che sottoscrive la domanda o ad altro 

componente del nucleo familiare, residente all'indirizzo di fornitura;  
4. Utenze devono essere relative agli immobili siti nel territorio comunale e destinati ad abitazione 

principale. 
5. di non avere ricevuto contributi per la stessa causale (pagamento utenze)  
6. per i residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica, di non aver beneficiato di contributi per la 

stesa causale (es. contributo di solidarietà). 
 
ARTICOLO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE E IMPORTO CONTRIBUTO  
I contributi verranno corrisposti fino al raggiungimento della somma allo scopo finalizzata, con i criteri e per 
l'importo massimo sotto indicato, e comunque non superiore al totale della spesa sostenuta nel periodo DA 
GENNAIO 2022 IN POI: 



 
 

 

CRITERI 
 
Ai fini dell’attribuzione del contributo verrà formulata un’unica graduatoria per ciascun Comune il cui 
punteggio massimo attribuibile è pari a punti 26, assegnati sulla base della valutazione dei seguenti criteri: 
 

 

1) ISEE ordinario: Max 10 punti 

FASCIA ISEE VALORE FASCIA PUNTEGGIO 

I FASCIA ISEE DA € 0 A € 15.000,00 10 
II FASCIA ISEE DA € 15.000,01 A € 20.000,00 8 

III FASCIA ISEE DA € 20.000,01 A € 25.000,00 6 

2) NUCLEO CON FIGLI: Max 8 punti   

NUCLEO CON FIGLI MINORI FINO A DUE FIGLI 6 

 DAL TERZO FIGLIO IN POI 8 

3) NUCLEO CON ANZIANI: Max 8 punti  

NUCLEO CON ANZIANI/E O UN ANZIANO O PERSONA  

DISABILI DISABILE PRESENTE NEL NUCLEO 6 

   

 PIU’ ANZIANI O PERSONE  

 DISABILI PRESENTI NEL NUCLEO 8 

   

4) BENEFICIARI DI BONUS/AGEVOLAZIONI: - 4  

PRESENZA DI BONUS O   

AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI  -   4 
UTENZE DOMESTICHE DI   
ENERGIA ELETTRICA, GAS E   
TELERISCALDAMENTO   

 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 
oltre i 20 punti: € 400 
da 12 a 19 punti: € 300 
Fino a 11 punti : € 200 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA’ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno compilare il modello online di domanda appositamente predisposto, pubblicato 
sul sito dell’Azienda Socialis: www.aziendasocialis.it,  
a partire dal giorno 03/10/2022 al giorno 11/11/2022.  

 

Sulla domanda devono essere indicati con esattezza il gestore, l'intestatario dell'utenza e l'importo 
totale pagato relativo ai consumi dei mesi da GENNAIO 2022 in poi. 
 

Devono inoltre essere allegati: 
1) dichiarazione ISEE 
2) una copia del documento di identità del sottoscrittore, 

http://www.aziendasocialis.it/


 

 

3) copia delle fatture riferite per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento, inerenti 
all’anno 2022 e copia delle relative ricevute di pagamento, riguardanti l’abitazione di residenza, 
per un importo complessivo di almeno € 200,00 o fino al raggiungimento della quota di almeno €  
400,00; 

 

La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare. 

 

Il contributo sarà corrisposto direttamente da parte dell'Azienda Socialis ai richiedenti sull'IBAN indicato 
nella domanda. Non può essere indicato l'IBAN dei libretti postali. 
 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte. Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso 
 
è possibile rivolgersi ad Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS 
– Via Mazzini 10 – Suzzara (MN) – orari dalle 9.00 alle 13.00: tel. 0376 1591801.  
o mediante email all’indirizzo info@aziendasocialis.it Moduli 
incompleti non potranno essere utilmente esaminati. 
 

ARTICOLO 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
 
L’Azienda Socialis verificherà i requisiti di accesso e la completezza documentale della richiesta e stilerà una 
graduatoria degli aventi diritto, in base alle risorse economiche a disposizione. 
 
I contributi verranno erogati in base alla graduatoria ordinata per punteggio ottenuto. In caso di pari merito 
in graduatoria, hanno precedenza coloro che hanno ottenuto un maggior punteggio nella fascia ISEE di 
appartenenza e nel caso di ulteriore parità di punteggio hanno precedenza coloro che hanno un indicatore 
ISEE minore. Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. 
 
Non saranno ammessi a contributo coloro che non sono in possesso della Certificazione ISEE valida alla data 
di scadenza del presente bando.  
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità. 

L’importo delle fatture pagate non potrà essere inferiore al contributo riconosciuto. 

 

ART.7 – CONTROLLI 
 
L’Azienda Socialis svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai 
fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Nel caso sia 
accertata l’erogazione indebita di contributi attraverso dichiarazioni non veritiere, l’Azienda Socialis 
provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente 
corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 
 
In caso di somme indebitamente corrisposte sulla base di dichiarazioni mendaci, l’Azienda Socialis 
informerà l’autorità competente. 
 

ARTICOLO 8 - ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione 
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, 
decadranno i benefici eventualmente conseguenti con il provvedimento emanato su tali basi, perciò 
l’interessato sarà immediatamente debitore nei confronti dell’Ente erogatore per una somma 
corrispondente al contributo già accordato, oltre a mora ed interessi legali. 
 
L’Azienda Socialis procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in 
graduatoria.  
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti. 

mailto:info@aziendasocialis.it


 

 

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
regolamento U.E. 2016/679. 
 

ARTICOLO 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR) e 
giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente avviso: 
domanda per l’assegnazione di contributi che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
 
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta. 
 
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di 
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in 
caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
 
La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 
rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione. 
 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda Speciale Consortile 

Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS. 
 
Il Responsabile esterno Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore 
Generale, Dott.ssa Maria Elena Margonari. 
 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati è possibile rivolgersi ad Azienda Speciale 
Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese – SOCIALIS – Via Mazzini 10 – Suzzara (MN) – orari 
dalle 9.00 alle 13.00: tel. 0376 1591801. 
 

 

Il Direttore Generale 
M. Elena Margonari 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
 

e successive modifiche ed integrazioni” 


