
 
C O M U N E  D I  C A S T I O N E  D E L L A  P R E S O L A N A  

 (Provincia di Bergamo) 

 

 

AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO  
DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
ART. 1 FINALITÀ’ DEL BANDO 
Sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze 
domestiche. 
 
ART. 2 OGGETTO 
Le risorse complessive per la finalità del seguente provvedimento ammontano a 50.000 
euro e verranno utilizzate per aiutare i cittadini residenti intestatari di utenze domestiche. 
 
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
• Essere residenti a Castione della Presolana e, se cittadini stranieri, essere in regola con il 
permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda. 
• Avere ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad euro 40.000,00. 
• Essere intestatari nel 2022 di utenze domestiche dell’elettricità o bolletta delle spese per 
tale servizio se condominiale per l’alloggio sito nel comune di Castione della Presolana in 
cui si è residenti. 
 
ART. 4 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Sono esclusi d’ufficio coloro che presentano domanda incompleta o contenente dati errati. 
É possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. 
 
ART. 5 ENTITÀ ’ DEL CONTRIBUTO – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e varierà in base al valore dell’attestazione 

ISEE e del numero dei vani dell’abitazione (cucine, soggiorno, camere e bagni) come di 
seguito indicato: 

ISEE 
Valore in Euro 

Importo massimo 
del contributo per 
scaglione isee 

Numero vani Importo contributo 

 
0-15.000 

 
€ 1.000,00 

Numero vani <= 2 €    600,00 

Numero vani   = 3 €    800,00 

Numero vani >   3 € 1.000,00 

 
15.000 / 25000 

 
€ 750,00 

Numero vani <= 2 €    400,00 

Numero vani   = 3 €    600,00 

Numero vani   > 3 €    750,00 



 
25000 / 40.000 

 
€ 500,00 

Numero vani <= 2 € 200,00 

Numero vani   = 3 € 350,00 

Numero vani > 3 € 500,00 

 

Le domande saranno finanziate a sportello quindi valutate e ammesse secondo l’ordine 
cronologico delle stesse, e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Il richiedente ricorre alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà 

secondo quanto previsto agli artt. 46-47 del DPR. 445/2000. 
 
Alla domanda vanno allegati: 

− documento di identità del richiedente; 
− per il cittadino non appartenente all'Unione Europea: un documento che attesti la 

validità del permesso di soggiorno; 
− attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 
− copia di una bolletta dell’elettricità o bolletta delle spese per tale servizio (se 

condominiali) relativa al 2022 intestata al richiedente e con tipologia cliente 
“Domestico residente”. 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese ai fini della 
partecipazione al bando a termini di legge. 
 
ART. 7 MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELL A DOMAND A 
Le domande vanno presentate esclusivamente dal 15 novembre 2022 fino alle ore 12,00 
del 03 dicembre 2022. 

− In modalità cartacea presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura: dal martedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00) 
ed il sabato dalle 8,30 alle 12,00. 

− Inviando il modulo ed allegati in formato PDF all’indirizzo mail: 
info@comune.castione.bg.it. 

− Inviando, il modulo ed allegati in formato PDF all’indirizzo mail 
comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it – Su tale indirizzo si riceve solo 
mail inviate da PEC (posta elettronica certificata). 

 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi al presente avviso sono trattati nel rispetto del regolamento 

Europeo  2016/679 e del D.Lgs 101/2018 e s.m.i.. 
Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere all’ottenimento del 
beneficio di cui all’istanza del richiedente. La comunicazione dei dati è necessaria alla 

corretta conclusione dell’iter amministrativo. I dati verranno comunicati agli enti di 
competenza per i relativi adempimenti d’ufficio previsti dalla vigente normativa in materia, 
tra i quali in particolare le attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti 

mailto:info@comune.castione.bg.it
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Si informa inoltre che l’Ente titolare del trattamento è il Comune di Castione della 
Presolana, con sede in Piazza Roma, 3 – 24020 Castione della Presolana, rappresentato dal 
Sindaco Angelo Migliorati. 
 

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI CONTROLLO E 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
I contributi saranno concessi in ordine alla data/ora di presentazione al protocollo 
comunale e fino all'esaurimento della dotazione economica del bando. 
Eventuali controlli a campione saranno effettuati dagli uffici tramite estrazione a 
campione fra tutte le domande ammesse a beneficio. La data e l’ora in cui si effettuerà 
tale estrazione verrà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito del Comune 
www.comune.castione.bg.it  
 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della Legge 241/90 si comunica che l’amministrazione 

procedente è il Comune di Castione della Presolana, l’ufficio competente è il Servizio 
Coesione Sociale, Cultura e Turismo e il Responsabile del procedimento è Francesco 
Ferrari. 
 
ART. 11 DISPOSIZIONE FINALE 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in materia. 

 
 
 
Per chiarimenti e/o informazioni consultare il sito istituzionale www.comune.castione.bg.it  sezione 
News  o telefonare negli orari di apertura degli uffici al n. 0346/60017 int. 254   Elena Visinoni o 
int. 253 Francesco Ferrari 
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