COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
___________________________________________________________________
BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI TEA S.P.A. 2022 A
FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, CON
PRIORITA’ AI CLIENTI TEA
Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al contributo messo a disposizione dalla
Società TEA S.P.A. per la copertura delle spese relative a consumi di energia elettrica e gas
a favore di persone, residenti nel Comune di Ostiglia, esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza energetica 2022, con riferimento al periodo Novembre 2021 /

Aprile 2022.

1. CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche di luce e gas che si
trovino nelle seguenti condizioni:
residenza nel Comune di Ostiglia
essere intestatari della fornitura di luce e/o gas (la domanda deve essere presentata
esclusivamente dal titolare del contratto);
indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.)
di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la copertura delle utenze domestiche potrà essere presentata dal 07

settembre 2022 al 07 ottobre 2022 utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito:
www.comune.ostiglia.mn.it o presso l’ufficio servizi sociali.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Carta d’identità in corso di validità;
Permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini extracomunitari)
I.S.E.E. ordinario 2022
Copia fatture pagate con relativa ricevuta di pagamento periodo novembre 2021
/ aprile 2022
Coordinate bancarie per il versamento del contributo (IBAN)
La domanda potrà essere recapitata nelle seguenti modalità:

Comune di Ostiglia – Via O. G. Viani, 16– Ostiglia (MN) - CAP 46035
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it - C.F.00199290206

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
___________________________________________________________________
tramite mail all’indirizzo: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente
in Comune prendendo appuntamento ai numeri: 0386-300245 - 0386-300241 –
0386-300231.
3. STRUMENTI ATTIVABILI

L’intervento attivato sarà fruibile per la copertura delle spese relative alle utenze domestiche
di luce e gas, dando priorità agli intestatari di contratto TEA e, in via residuale, ai non
intestatari.
4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso e predispone la
graduatoria degli aventi diritto, in base alle risorse economiche a disposizione e in ordine di
importo ISEE presentato dai richiedenti (dal più basso al più alto).
5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO

L’importo del contributo sarà pari all’importo delle fatture pagate presentate con riferimento
al periodo Novembre 2021/Aprile 2022 e, comunque, non superiore a:
-

ISEE compreso tra € 0,00-5.000,00:

€ 500,00

-

ISEE compreso tra € 5.001,00-10.000,00:

€ 400,00

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare.
6. PRIVACY

I dati personali verranno trattati in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”).
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