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BANDO CONTRIBUTO COMUNALE ENERGIA 2022 

L’Amministrazione comunale si fa promotrice di una misura una tantum per l’anno 2022 a favore dei nuclei 
familiari la cui condizione economica è gravata dall’eccezionale aumento dei costi energetici, estesa anche a nuclei 
che non hanno i requisiti previsti per l’accesso al bonus sociale per i costi delle utenze domestiche previsto 
dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 106 del 28.11.2022 ha destinato la somma di € 40.000,00 al 
finanziamento del presente bando per l'erogazione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie 
nel pagamento delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica e gas metano. 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo familiare, intestatario 
dell'utenza domestica) dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere residente nel Comune di Cavenago di Brianza alla data di pubblicazione del bando; 
 essere regolarmente soggiornanti in Italia (se cittadini stranieri) 
 essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al 

DPCM n. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore non sia superiore a € 
25.000,00; 

 essere titolari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo. 
 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando ad eccezione della certificazione 
dell’ISEE.  

 
Si specifica che le utenze domestiche, per cui è richiesta l’assegnazione del contributo previsto dal presente 
Avviso Pubblico, dovranno essere riferite all’alloggio di residenza del richiedente. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E ISTRUTTORIA 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line, accedendo con la propria identità 
digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) al sito Internet del Comune di Cavenago 
di Brianza utilizzando l’apposito modulo on line predisposto, raggiungibile al seguente 
https://sociali.dgegovpa.it/cavenagobrianza/index.zul 

 

Chi fosse in difficoltà nell’utilizzare la procedura on line, può chiedere assistenza gratuita alla compilazione 
rivolgendosi allo sportello Sì presso il comune, Via Rasini 15, appuntamento da richiedere via e-mail all’indirizzo 
sportello.si@offertasociale.it o telefonicamente al numero 02/95241480-81. Lo sportello Sì è attivo il venerdì 
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.  

 
Alla domanda di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
- copia dell’ultima bolletta inerente alle utenze domestiche intestata al richiedente il beneficio; 
- attestazione ISEE 
- copia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all’Unione Europea; 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 21/12/2022. 
 

L’istruttoria verrà completata entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando ed è finalizzata a verificare la 
completezza della domanda e la presenza, in allegato, di tutti i documenti richiesti oltre alla sussistenza dei 
requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti. 
Non saranno ritenute ammissibili le domande prive dei requisiti e/o senza gli allegati richiesti e/o presentata oltre 
il termine. 
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In presenza di documentazione incompleta o in caso di necessità di approfondimenti, al cittadino verrà richiesta 
la consegna della documentazione entro una scadenza massima di 5 giorni lavorativi. Tale richiesta sospende i 
termini del procedimento e, in caso di ritardo, il richiedente sarà considerato rinunciatario. 
Il Comune di Cavenago di Brianza si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la 
procedura di concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna 
pretesa  a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
GRADUATORIA 

Alla scadenza del bando, si procederà ad istruttoria per la definizione di una graduatoria delle domande idonee, 
con comunicazione dell’esito a tutti i richiedenti. 

 
Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE. In caso di parità, la priorità in 
graduatoria verrà assegnata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. La graduatoria verrà 
evasa fino ad esaurimento del fondo pari a € 40.000,00. 
Qualora il Comune stanziasse, con successivo atto, ulteriori risorse per la medesima finalità e non fosse esaurita 
la graduatoria, si procederà a scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle ulteriori risorse stanziate. 

 
ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE 

Il beneficio si configura come contributo una tantum, definito in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare come desumibile dalla tabella che segue: 

 
n. componenti famiglia anagrafica Importo contributo 

1 componente € 200,00 

2 componenti € 300,00 

3 componenti € 400,00 

4 o più componenti € 500,00 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il bonus energia elettrica e gas verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario. 
 
CONTROLLI 

Il Comune di Cavenago di Brianza svolge controlli su un campione (individuato mediante estrazione casuale) 
pari ad almeno il 10% delle istanze presentate, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione i fatti e le informazioni 
autocertificati che l'Amministrazione comunale non è in grado di controllare autonomamente entro 10 (dieci) 
giorni dalla richiesta. ln caso di mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti il Comune 
di Cavenago di Brianza procederà alla esclusione della domanda ed al recupero di tutte le somme eventualmente 
già erogate. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di un 
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 
erogati nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D. P. R. n.445/2000. 
L’elenco dei beneficiari dei contributi sarà trasmesso alla Guardia di Finanza territorialmente competente per 
la verifica delle dichiarazioni rese. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Cavenago di Brianza. 
 
INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Cavenago di Brianza – Via Rasini 15 – 20873 Cavenago di Brianza (MB) 
e-mail: servizi.sociali@comune.cavenagobrianza.mb.it o telefonicamente al numero 02/95241480/1. 
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Il Comune si riserva, ad insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche in relazione al reperimento delle risorse 
finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti 
dell’Ente. 



 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del G. D. 
P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che: 
i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA che potrà essere contattato ai 
seguenti riferimenti: 
Telefono: 02-9524141 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente bando, ai sensi 
dell’art. 
6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 
finalità indicate, di cui l’ente si avvale come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati 
a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 

 
Il cittadino potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 
casi previsti dalla normativa vigente. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a garantire il procedimento: qualora non 
fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta presentata e proseguire con l’istruttoria. 

 
Sarà altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Cavenago 
di Brianza  al seguente indirizzo e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it. 
 
 

 


