
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire con una misura di sostegno economico straordinario in 
favore dei cittadini, destinata a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per energia elettrica e gas che 
stanno gravando sulle famiglie, mediante utilizzo del fondo di solidarietà comunale Covid-19, ed in particolare di 
quota dei fondi ex art. 112 D.L. 34/2020, pari ad € 21.034,46. 
A tal fine i cittadini residenti nel Comune di Rivanazzano Terme in possesso dei requisiti di seguito specificati 
potranno presentare domanda per accedere ad un contributo una tantum, a rimborso parziale delle spese 
sostenute per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas. 
 
DESTINATARI  
Destinatari del sostegno economico sono le famiglie residenti, anche costituite da un solo componente, in 
condizioni difficoltà economica a motivo della perdita e/o della consistente riduzione della capacità reddituale 
conseguente alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO 
Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana, o di appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea, oppure di 
appartenenza ad un stato esterno all’Unione Europea con regolare titolo di soggiorno, anche in fase di rinnovo; 
2. essere residente nel Comune di Rivanazzano Terme da almeno 12 mesi alla data di presentazione della 
domanda; 
3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM N. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore sia non superiore a euro 18.000,00; 
4. essere titolari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo; 
5. presentare una condizione di difficoltà economica derivante dalla situazione sanitaria Covid 19, in conseguenza 
es. di licenziamento, sospensione dell’attività lavorativa, riduzione dell’attività lavorativa, e/o riduzione della 
capacità economica del nucleo familiare (per eventi comunque non antecedenti l’anno 2020). 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
L’agevolazione si configura come contributo una tantum, definito in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare come desumibile dalla tabella che segue:  
 

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO CONTRIBUTO 

1 o 2 € 150,00 

3 o 4 € 250,00 

5 o più € 350,00 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE RICHIESTA  
Alla richiesta di contributo, redatta su apposito modello, dovranno essere obbligatoriamente allegati:  

• copia documento d’identità/riconoscimento del richiedente/intestatario delle bollette;  

• copia di regolare titolo di soggiorno per i cittadini appartenenti a Stati esterni all’Unione Europea;  

• copia delle fatture di utenze domestiche (forniture di energia elettrica, riscaldamento) pagate nel corso del 2022 
pari almeno all’importo massimo del contributo concedibile, con relativa prova di avvenuto pagamento (es: 
ricevuta di bollettino postale, causale bonifico, ecc.).  
 


