
AVVISO PUBBLICO 
 

DATO ATTO che i Servizi Sociali ISAC registrano un significativo incremento delle richieste da 

parte di cittadini residenti per un sostegno al pagamento delle utenze di energia elettrica e gas, a 

causa dell’aumento esponenziale dei costi energetici e di conseguenza delle fatture delle 

domestiche;  

RITENUTA tale situazione non più sostenibile per numerose persone e famiglie le quali, se 

rimanessero prive di sostegno, cadrebbero inevitabilmente al di sotto della soglia di povertà 

gravando tra l’altro anche sui Servizi Sociali; 

RITENUTO quindi importante e opportuno intervenire preventivamente per contrastare tali 

situazioni di crescente difficoltà economica che molti cittadini stanno affrontando; 

IN APPLICAZIONE degli indirizzi contenuti nella Deliberazione n. 28 del 13.12.2022 del 

Consiglio d’Amministrazione ISAC; 

VISTA la propria Determinazione n. 149  del 16/12/2022  

IL DIRETTORE ISAC AVVISA 
 

A) VIENE AVVIATA LA RACCOLTA PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO A 

SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA 

ELETTRICA E GAS INERENTI IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022; 

 

B) SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE ai sensi 

della Deliberazione n.28  del 13/12/2022 del Consiglio d’Amministrazione ISAC: 

 

CRITERI D’ACCESSO 

 

1. Residenza anagrafica nel Comune di San Martino Buon Albergo; 

 

2. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, cittadinanza di 

Stati non appartenenti all’Unione Europea purché titolare di permesso di soggiorno o di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno); 

 

3. Conti Correnti bancari o postali di tutto il nucleo familiare anagrafico per una ammontare 

complessivo non superiore ad € 7.000 (settemila), attestati attraverso apposito documento 

bancario riportante il saldo al 30.09.2022 di ciascun conto, oppure attraverso 

autocertificazione e successiva documentazione (estratti conto bancari/postali al 30.09.2022 

di tutti i conti correnti); 

 

4. Attestazione ISEE 2022 non superiore ad € 14.000,00. (quattordicimila). 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

 

Tali criteri d’accesso andranno dimostrati dal richiedente attraverso: 

A) Domanda di “Contributo straordinario” su apposito modulo elaborato dai Servizi 

Sociali ISAC (da inviare entro la data di scadenza) comprensiva di: 

B) Conti Correnti bancari o postali di tutto il nucleo familiare anagrafico per una 

ammontare complessivo non superiore ad € 7.000,00 (settemila), attestati attraverso 

apposito documento bancario riportante il saldo al 30.09.2022 di ciascun conto; 



C)  Attestazione ISEE  2022; 

D) Copie di fatture delle utenze di gas ed energia elettrica - periodo luglio-dicembre 2022. 

 

I 4 Criteri d’accesso devono risultare in capo al richiedente al momento della presentazione 

della domanda attraverso il procedimento e la relativa documentazione richiesta, pena 

l’esclusione dal beneficio. 

 

La quota massima erogabile per ciascun nucleo familiare sarà pari a € 500,00 (cinquecento), 

così suddivisi: 

1. ISEE da 12.001,00 a 14.000,00 € 300,00 (trecento) 

2. ISEE da 10.000,00 a 12.000,00  € 400,00 (quattrocento) 

3. ISEE       inferiore a 10.000,00 € 500,00 (cinquecento) 

Il nucleo familiare con persona disabile certificata ex L. 104 a carico ha diritto ad una 

maggiorazione del contributo pari a 10% del valore del contributo stesso. 

Ciascun richiedente potrà fare una sola domanda e tale domanda varrà per l’intero nucleo 

familiare anagrafico. 

Nel caso in cui il numero complessivo delle domande ammesse a contributo determinasse un 

fabbisogno economico superiore al fondo stanziato, verrà elaborata una graduatoria, partendo 

dall’ISEE più basso e terminando con l’ISEE più alto. Nel caso di ulteriore parità in termini di 

ISEE, sarà data precedenza in Graduatoria al nucleo familiare con maggior carico sociale (minori, o 

anziani o invalidi nel nucleo). 

 

FASE DI CONTROLLO 

ISAC si riserva, infine, di chiedere ulteriore documentazione utile per tutte le verifiche finali. 

La mancata presentazione, entro i termini che verranno stabiliti dall’ufficio, dei documenti richiesti 

in fase di controllo finale determina la perdita del beneficio e la conseguente restituzione da parte 

del richiedente del valore economico del contributo. 

 

C) LA RACCOLTA DELLE DOMANDE avverrà dal giorno lunedì 19 dicembre 

2022 al giorno lunedì 23 gennaio 2023 entro le ore 12.00.  
 

D) Le domande dovranno essere presentate, utilizzando l’apposito Modulo predisposto da ISAC 

comprensivo dei documenti allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di San Martino Buon Albergo in Piazza del Popolo. 
 

Per informazioni: ISAC - Via XX Settembre n. 57 - San Martino Buon Albergo 

Telefoni 045-8874257 – 045-8874248 

istituzione@comunesanmartinobuonalbergo.it 

 

        IL DIRETTORE 

              CARLO BADALINI 

mailto:istituzione@comunesanmartinobuonalbergo.it

