
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

  

 

Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di sostegno alle famiglie per il 

pagamento delle utenze domestiche 

 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 re-

cante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-

bili”. 

• l’articolo 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, recante “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche” 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/10/2021; 

 

Si rende noto che dal 02 novembre 2021 al 13 novembre 2021 i cittadini in difficoltà economica 

a seguito dell’emergenza covid-19 potranno fare richiesta di contributo a saldo delle bollette 

per luce e gas scadute e non pagate dal 01 gennaio 2021 al 30 ottobre 2021. 

Le bollette ammissibili sono esclusivamente quelle relative all’abitazione principale e di 

residenza del nucleo famigliare richiedente 

 

Per essere ammessi al beneficio i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:  

Requisiti per l’accesso 

− Residenza nel Comune di Castione della Presolana 

− Cittadinanza italiana o in possesso di regolare permesso di soggiorno 

− Liquidità su conti correnti, postali, bancari, carte prepagate, libretti postali proprio o del 

proprio nucleo famigliare inferiore ad € 10.000,00= 

− Non possesso di titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o simili 

(sono esclusi i fondi pensione) 

− ISEE inferiore o uguale  a € 20.000,00= 

Rientrare in una delle seguenti categorie 

− Disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda e di non beneficiare 



attualmente di alcuna misura di sostegno economico 

− Soggetti segnalati dai servizi sociali per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità. 

La domanda dovrà essere condivisa con l’assistente sociale 

− Nuclei famigliari in cui il componente con reddito prioritario il datore di lavoro abbia sospeso, 

o ridotto, rispetto al mese di gennaio 2021, di almeno il 50% l’orario di lavoro per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore 

− Soggetti che percepiscono RDC per un importo inferiore a 200 mensili 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il 13 novembre 2021 

pena la non ammissibilità della domanda stessa 

L’importo erogabile sarà pari ad una quota percentuale di tutte le spese ammesse sino all’esaurimento 

delle risorse disponibili 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comune.castione.bg.it  

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: info@comune.castione.bg.it 

accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori 

documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata a mano al protocollo comunale 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Verrà erogato un contributo a saldo delle bollette scadute  e non pagate dal 01 gennaio 2021 al 30 

ottobre 2021 

Per informazioni i richiedenti potranno contattare, Elena Visinoni 034660017 int. 254 o Francesco 

Ferrari 034660017 int. 253 negli orari di apertura al pubblico degli uffici ( dal martedì al sabato 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00) 

Per supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere anche all’assistente sociale Alessia 

Verzeroli ( tel. 3440392160) negli orari di ricevimento il martedì ed il venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 presso l l’ufficio servizi sociali in via Manzoni, 18 a Castione. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Francesco Ferrari 

 

Castione della Presolana, 02 novembre 2021 

http://www.comune.castione.bg.it/
mailto:info@comune.castione.bg.it

