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ESTRATTO BANDO “FONDO DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI CITTADINI” PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO UTENZE ENERGETICHE 
DOMESTICHE (luce/gas) periodo Ottobre 2022-Gennaio 2023 e PELLET/LEGNA periodo Agosto-
Novembre 2022, MEDIANTE UTILIZZO FONDI PREVISTI DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 29/11/2022 – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 
20.12.2022. 
 
L’Amministrazione Comunale intende sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e vulnerabilità, aiutandoli ad affrontare la crisi 
energetica mondiale, il fondo è rivolto a nuclei familiari che risultino in particolari situazioni di carattere sociale meritevoli di attenzioni quali, famiglie 
che versano in stato di difficoltà economica. I contributi saranno assegnati a sostegno dei consumi energetici domestici (gas, energia elettrica) per le 
spese relative al periodo 01.10.2022 – 31.01.2023  con fatture complessive superiori ad € 250,00 e per l’acquisto di pellet e/o legna effettuato nel 
periodo Agosto-Novembre 2022 con fattura/scontrini fiscali superiori a € 300,00. 
 
Risorse stanziate 

Per la misura in oggetto è previsto l’impegno finanziario di € 13.500,00 a sostegno dei consumi energetici domestici ; 
 

Requisiti generali per accedere al contributo 

 essere anagraficamente residente nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco da almeno n. 1 anno; 

 avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza extracomunitaria, possedere regolare titolo di soggiorno 
o istanza di rinnovo nei termini di legge e non essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; 

 essere in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

 essere intestatario lui o un proprio familiare, purché convivente, delle utenze domestiche dell’alloggio adibito a principale abitazione che può 
essere di proprietà o in locazione regolarmente registrata (compresi gli alloggi ERP) e che non deve essere incluso nelle categorie catastali A1, 
A8, A9; 

 essere in possesso di fatture relative a consumi energetici domestici (gas, energia elettrica) relative al periodo 01.10.2022 – 31.01.2023 per un 
importo complessivo superiore ad € 250,00; 

 essere in possesso di fattura o ricevuta fiscale (in questo caso correlata da dichiarazione del negoziante che attesti che l’acquisto di legna/pellet 
è stato effettuato dal richiedente il contributo), con importo superiore ad € 300,00 effettuato nel periodo Agosto-Novembre 2022. 

 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, le bollette presentate non devono essere state oggetto di contributi comunali o 
da parte di altri soggetti.   
La distribuzione del fondo avverrà fino a concorrenza dello stanziamento. 
 
 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I titolari dei contratti di utenze domestiche, dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i moduli editabili pubblicati sul sito del Comune 
www.santangelopiove.net  alla voce “FONDO SOLIDARIETA’ - Contributi straordinari per il sostegno utenze domestiche”. 
 
La domanda dovrà essere compilata, firmata ed inviata tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: info@santangelopiove.net accompagnata 
dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. I file dovranno essere inviati solamente in formato PDF. 
Solo in caso di impossibilità dell’invio via e-mail sarà possibile consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune aperto dal lunedì al sabato in 
orario 9.00 – 13.00 ed il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 

Le domande possono essere presentate dal 20.12.2022  al 11.02.2023 e saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
 
 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì 20.12.2022 
            Il Responsabile dell’Area 4^ 

 Dott.ssa Silvia Tiso  


