
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DEL 

PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE DI GAS, 

ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TARI - ANNO 2021 
 
1) Requisiti per l'accesso al contributo 

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini: 

- regolarmente residenti nel Comune di Borgio Verezzi al momento della presentazione dell'istanza; 

- stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di soggiorno 

o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del D.Lgs. 286/98 – T.U.I.); 

- che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al 

nucleo familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad € 15.000,00; 

 

I sopra citati requisiti, compreso il pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso, 

devono persistere al momento della presentazione della domanda. 

La domanda può essere presentata  da un solo componente per nucleo familiare. 

  

2) Presentazione delle istanze 

La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal 

richiedente, dovrà essere inoltrata, unitamente agli allegati obbligatori, a pena di inammissibilità: 

▪ a mezzo posta elettronica all’indirizzo: istruzione@comuneborgioverezzi.it 

▪ a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

oppure 

▪ con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgio Verezzi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL GIORNO 30 DICEMBRE 2021 

 

Qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di 

scadenza. 

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità 

difformi da quelle indicate, né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli 

allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione. 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di 

comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei richiedenti, né eventuali 

disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Il modulo di domanda è ottenibile tramite: 

▪ scarico dal sito istituzionale del Comune: https://www.comuneborgioverezzi.gov.it 

oppure 

▪ ritiro presso l'atrio del Comune in Piazza Municipio, 17. 

 

Il Comune di Borgio Verezzi valuterà l'ammissibilità della domanda ed invierà comunicazioni 

personali all'indirizzo mail comunicato o a mezzo PEC (se posseduta), circa l'eventuale esclusione o 

collocazione nell'elenco dei beneficiari, il quale sarà conservato agli atti dell'Ufficio. 

 

 

 



3) Modalità di erogazione del contributo 

I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese effettivamente 

sostenute e documentate riguardanti gli anni 2020 – 2021, relativamente a utenze domestiche di gas, 

acqua, energia elettrica e TARI (comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante, in tal 

caso occorre l'attestazione dell'amministratore di condominio che dichiari l'effettiva imputazione 

della spesa ad esborso riferito al riscaldamento) e relative all'indirizzo di residenza, fino ad un 

massimo complessivo di € 400,00 ovvero, se inferiore rispetto a quest'ultimo, dell'importo 

complessivo per il quale il contributo è stato richiesto. 

Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare e 

relative all'alloggio di residenza. 

Qualora i fondi disponibili siano maggiori delle richieste presentate, le restanti somme verranno 

ripartite fra le richieste non evase. 

Qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito 

proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti 

gli istanti. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al numero telefonico 019/618230 o per email: 

istruzione@comuneborgioverezzi.it, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30. 

 

 

Borgio Verezzi, 14/12/2021 

       Il Responsabile del Servizio Servizi Sociali 

        F.to Dott. Marino ALBERTO 
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