
COMUNE DI PIANEZZA

Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alle famiglie mediante 
contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche di

Energia Elettrica, Gas 

“BONUS BOLLETTE”
ANNO 2022

il Comune di PIANEZZA accoglierà le domande di accesso al contributo dei residenti nel Comune di Pianezza
secondo le disposizioni contenute negli articoli che seguono e secondo la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del
21/04/2022 e la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. _____ del _____________.

Art . 1 - Indicazioni di carattere generale

La agevolazione consiste nel rimborso di una quota delle fatture aventi data successiva al 01 gennaio 2022,
relative alle utenze di Energia elettrica, Gas, riferite all'anno 2022, regolarmente pagate, consegnate assieme alla
domanda.

Accertata  la  presenza  dei  requisiti  e  formata  una  apposita  graduatoria  in  base  all'ISEE 2022,  si  procederà
all’applicazione delle agevolazioni sotto forma di rimborso di una quota della spesa sostenuta nell’anno 2022
fino ad un massimo così suddiviso:

Energia Elettrica 2022 Agevolazione massima Euro 200,00

Gas 2022 Agevolazione massima Euro 200,00

Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare e per la sola abitazione di residenza anagrafica.
Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente
è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che pur non essendo legati da vincoli di parentela risultano 
iscritti nello stato di famiglia anagrafico.

Agli  utenti  che  hanno diritto  a  fare  richiesta  di  agevolazione al  Comune  di  Pianezza è  richiesto  che siano
intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza:

i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas e/o con
l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e/o 
gas con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione

Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Pianezza;

2. essere intestatari di una utenza domestica residente individuale, non aziendale;

3. presentare una dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità, priva di omissioni o difformità, pari o inferiore a €
15.000,00. Il suddetto limite ISEE viene innalzato a 18.000,00 in caso di nucleo famigliare composto da almeno
4 componenti.

Art. 3 - Misura delle agevolazioni
Ai beneficiari verrà erogato un contributo in forma di rimborso della spesa sostenuta per il pagamento fatture relative
alle utenze aventi data successiva al 01 gennaio 2022 regolarmente pagate, consegnate insieme alla domanda per le
seguenti quote massime:

Energia Elettrica 2022 Agevolazione massima Euro 200,00

Gas 2022 Agevolazione massima Euro 200,00



I rimborsi saranno erogati in ordine di arrivo fino ad esaurimento del budget pari a € 90.000,00

In caso di domande eccedenti la disponibilità dello specifico fondo, non si eseguirà rimborso

Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore al totale delle fatture pagate consegnate assieme alla
domanda.

Non verranno erogati rimborsi che complessivamente risultino inferiori ad Euro 20,00.

Art 4 – Allegati

La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:

1. Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della domanda. Non sono valide attestazioni scadute o 
che presentino annotazioni di omissioni/difformità; ;

2. Copia fronte/retro del documento d'identità del dichiarante in corso di validità al momento della domanda;

3. Copia di Fatture Energia Elettrica 2022 COMPRENSIVE DI PAGAMENTO EFFETTUATO

4. Copia di Fatture Gas 2022 COMPRENSIVE DI PAGAMENTO EFFETTUATO

Art 5 - Modalità di presentazione delle domande

Per poter accedere al contributo, bisogna presentare istanza mediante il modello predisposto come da fac-simile
allegato, corredandola di tutta la documentazione di cui all’art 4

Il presente Bando e il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.pianezza.to.it 
· inviata tramite PEC all' indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pianezza@pec.it ;
· a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pianezza, Piazza Leumann n. 1.
· spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo , al seguente indirizzo: Comune 
di Pianezza, Piazza Leumann n. 1 Cap. 10044 Pianezza (TO)

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 
aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).

ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete od errate,o prive
degli allegati non saranno prese in considerazione.

Per informazioni Ufficio Politiche Sociali tel 011/9670232 e-mail politichesociali@comune.pianezza.to.it

Art 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

Il Comune si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs. 196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari
per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel  caso  in  cui  risulti  una  dichiarazione  mendace,  oltre  ad  essere  applicate  le  sanzioni  previste  dalla  legge,
decadranno le agevolazioni sin dall’origine

Art 7 - Ricorsi

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Art 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del  Regolamento Generale UE 679/2016 inerente la privacy, si  comunica che i dati  personali  forniti
saranno raccolti in forma cartacea ed elettronica per finalità inerenti la gestione delle istruttorie volte all'erogazione
delle agevolazioni economiche in argomento.

Pianezza, lì ____________
f.to Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

          (Dott.Gianluca Guardabascio)


