
 

 
CHIARIMENTI IN ORDINE AL 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. 
 
AGGIORNATI AL 03/10/2022 
 
 

1. Con riferimento all’art. 3 comma 5 del Bando: “non avere ricevuto contributi per la stessa causale - 
pagamento utenze” si intendono i contributi di natura economica erogati dal servizio sociale di 
Azienda Socialis volti al pagamento di fatture di utenze.   
 

2. Con riferimento all’art. 3 comma 6 (per i residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica, di non 
aver beneficiato di contributi per la stesa causale - es. contributo di solidarietà) si intende che 
saranno esclusi i percettori del contributo di solidarietà solo se utilizzato per coprire spese relative 
ad utenze (energia elettrica e gas). Nel caso in cui sia stato ricevuto un contributo di solidarietà 
destinato alla copertura del solo canone di locazione la domanda sarà ammessa. 
 

3. Con riferimento all’art. 4 punto 3 degli allegati (copia delle fatture… e delle ricevute di pagamento), 
per coloro che effettuano il pagamento tramite RID bancario è sufficiente qualsiasi tipo di ricevuta di 
avvenuto pagamento, come ad esempio il dettaglio del singolo movimento, l’estratto conto, il 
riepilogo online ecc.. 
 

4. In riferimento all’art. 4 punto 3 degli allegati (copia delle fatture riferite alla fornitura di energia…) si 
specifica che è possibile caricare anche solo una fattura nel caso in cui questa sia di un importo 
almeno pari al contributo minimo erogabile tramite il presente bando pari a 200€. La domanda non 
potrà essere accettata nel caso in cui vengano caricate fatture  per importi inferiori a 200€. 
È comunque consigliato allegare un numero di fatture, relative ai consumi dell’anno 2022, tale per 
cui la somma degli importi superi i 400 €, in modo da avere la possibilità di accedere al massimale di 
contributo previsto dal bando, previa la presenza dei requisiti tali da ottenere un punteggio superiore 
a 20 punti, per i quali è previsto un contributo pari a 400€.  
 

5. Con riferimento all’art. 3 (… spesa sostenuta nel periodo DA GENNAIO 2022 IN POI) si specifica che 
saranno prese in considerazione fatture relative a consumi effettuati da GENNAIO 2022 in poi; questi 
saranno visibili nelle fatture da febbraio/marzo 2022 in avanti e non già da quella di gennaio 2022 in 
quanto tale fattura  è riferita ai consumi avvenuti nei mesi di novembre/dicembre 2021.  

 
 
 
 
 
 


