
BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DELLE
FAMIGLIE  PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RINCARO DELLE UTENZE
DOMESTICHE

Il presente bando determina i criteri e le modalità di concessione
di contributi (di cui alla DGU 168/22)a favore delle famiglie per le spese sostenute a causa
dell’incremento dei costi energetici determinato dalla situazione di crisi socio-economica
internazionale.

FINALITÀ
Sostenere i nuclei  che abbiano subito gli effetti economici negativi legati all’aumento dei
costi energetici, residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, mediante l’erogazione
di  un  contributo  economico  destinato  a  coprire,  almeno parzialmente,  il  pagamento
delle  utenze domestiche imputabili  all’anno 2022 e  afferenti  alla  propria  abitazione di
residenza.

DESTINATARI
Sono destinatari del contributo i  nuclei familiari, residenti nei Comuni dell’Unione Terre di
Castelli almeno dal 01/04/2022, che abbiano sostenuto maggiori costi energetici riferiti al
2022  e che abbiano un’attestazione ISEE 2023  valida al momento della domanda con
valore isee da € 0,00 a  € 20.000,00 a condizione che NON abbiano beneficiato dei bonus
sociali per disagio economico energia/gas nell’anno 2022. 

REQUISITI PER L’ACCESSO   
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono
sussistere le seguenti condizioni:

- per il richiedente:
1)essere RESIDENTE in uno dei  Comuni dell’Unione Terre di Castelli almeno dal 01/04/2022;

2) possedere la cittadinanza italiana;
ovvero la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
ovvero la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri
che siano muniti di regolare titolo di soggiorno.

- per l’intero nucleo famigliare anagrafico:
3)aver sostenuto maggiori costi energetici riferiti al 2022 rispetto all’anno precedente;

4)  essere  titolare,  il  richiedente  o  un  componente  del nucleo familiare  di  utenze
domestiche per la fornitura  di energia elettrica/gas (anche condominiale) per la casa di
residenza;

5) avere un ISEE 2023, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, ordinario o corrente in corso
di  validità, inferiore a  20.000,00 euro a  condizione  che nessun componente il  nucleo
familiare  abbia  beneficiato  dei  bonus  sociali  per  disagio  economico  energia/gas
nell’anno 2022.
Per  i  soli  nuclei  che  utilizzano  Gpl  per  il  riscaldamento,  non  essendo  l’abitazione  di
residenza  allacciata  alla  rete  di  distribuzione  del  gas  naturale,  è  ammesso  aver
beneficiato lo scorso anno del solo bonus elettrico.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
E’ motivo di esclusione, e riguarda tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, aver
beneficiato dei bonus sociali per disagio economico energia/gas nell’anno 2022.



Sono pertanto esclusi tutti coloro che hanno Isee 2022 inferiore a € 12.000,00 (oppure a €
20.000,00 solo nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico), ad eccezione dei nuclei che
hanno utilizzato  lo  scorso  anno  Gpl  per  il  riscaldamento,  non  essendo  l’abitazione  di
residenza allacciata alla rete di distribuzione del gas naturale.

Inoltre saranno di norma ESCLUSE le domande:
a) compilate parzialmente;
b) presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
c)presentate  da  più  componenti  lo  stesso  nucleo  familiare:  in  tal  caso  sarà  presa  in
considerazione solo la prima domanda corretta presentata;
d) carenti degli allegati obbligatori.
e) pervenute con uno spid diverso da quello del richiedente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La  raccolta  delle  domande  avverrà  ESCLUSIVAMENTE  tramite  piattaforma  Elixforms  al
seguente indirizzo:
https://unioneterredicastelli-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=TDC_BANDO_SOSTEGNO_FEB2023 
presente anche sul sito - web dell’Ente, dal 27/02/2023 al 27/03/2023 inclusi . 
Per la compilazione del modulo di domanda sarà necessario autenticarsi con il proprio
SPID. 
La  domanda  può  essere  presentata  da  un  qualsiasi  componente  il  nucleo  ISEE
maggiorenne,  anche non intestatario  delle  utenze  relative  alla  casa di  residenza  del
nucleo, purché residente nel medesimo alloggio.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE. 

E’ possibile presentare domanda con DSU già inserita in banca dati  INPS; in caso di ISEE
difforme,  occorrerà  sanare  tali  difformità  entro  e  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda pena l’esclusione dalla graduatoria. 

In  presenza dei  requisiti  richiesti  per  il  presente  bando,  possono presentare  domanda
anche i nuclei beneficiari nell’anno 2022 del  contributo di cui  alla linea di intervento 2
(utenze)  del  BANDO  PER  SOSTEGNI  PER  L’AFFITTO  E  LE  UTENZE  DELL’UNIONE  TERRE  DI
CASTELLI (Legge n. 106/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto "Sostegni bis"
n. 73/2021) approvato con DGU nr. 112/2021; tali domande  saranno collocate in coda
alla graduatoria.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
✔ (Solo per  i  cittadini  extra  UE): Copia di  regolare  Permesso  di  Soggiorno o della

Carta di Soggiorno, in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rinnovo del
Permesso di Soggiorno unitamente alla copia del Permesso di Soggiorno scaduto;

✔ Copia di una fattura 2022 relativa ad una utenza luce/gas per la casa di residenza.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande  validamente  presentate  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti verranno
collocate in graduatoria in ordine crescente di ISEE. 
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore
ISEE 0,00), si seguirà il seguente ordine di priorità:
1) numero minori all'interno del nucleo (in ordine decrescente di numero)
2) presenza di disabili, invalidi almeno al 67%, anziani non autosufficienti nel nucleo così
come definiti ai fini ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo
10, comma 7, lett. c) – Allegato 3 D.P.C.M.159/2013)

https://unioneterredicastelli-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TDC_BANDO_SOSTEGNO_FEB2023
https://unioneterredicastelli-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TDC_BANDO_SOSTEGNO_FEB2023


3) presenza di persone oltre i 65 anni di età
Esauriti i criteri di priorità sopra menzionati si procederà dando precedenza  all’ordine di
arrivo della  domanda.

Si  precisa che  nella  Graduatoria  sarà data precedenza alle domande  presentate  da
nuclei che NON abbiano ricevuto nel 2022 il  contributo di cui  alla linea di intervento 2
(utenze)  del  BANDO  PER  SOSTEGNI  PER  L’AFFITTO  E  LE  UTENZE  DELL’UNIONE  TERRE  DI
CASTELLI (Legge n. 106/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto "Sostegni bis"
n. 73/2021) approvato con DGU nr. 112/2021.
Pertanto  le  domande presentate  da nuclei  beneficiari  della  suddetta  misura  saranno
collocate in coda alla graduatoria, mantenendo tra loro i criteri  di ordine crescente di
ISEE e, a parità di valore ISEE, degli altri criteri di priorità come sopra riportati. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’entità  del  contributo  assegnabile  dipende  dal  valore  ISEE  2023  e dal  numero  dei
componenti il nucleo familiare anagrafico al momento della domanda.
Il contributo sarà modulato come segue:
Fascia ISEE 2023 da 0 fino 6.000,00  €:
Contributo  pari  ad  €  350,00  per  1  componente  aumentato  di  €  100,00  per  ogni
componente successivo al primo, fino ad un contributo massimo di 750 €.
Fascia ISEE 2023 da 6.000,01 a 12.000,00 
Contributo  pari  ad  €  250,00  per  1  componente  aumentato  di  €  75,00  per  ogni
componente successivo al primo, fino ad un contributo massimo di 550 €.
Fascia ISEE 2023 da 12.000,01 € a 20.000,00:
Contributo  pari  ad  €  200,00  per  1  componente  aumentato  di  €  50,00  per  ogni
componente successivo al primo, fino ad un contributo massimo di 400 €.

Nel  caso  di  nuclei  beneficiari  che  utilizzano  Gpl  per  il  riscaldamento,  non  essendo
l’abitazione di residenza allacciata alla rete di distribuzione del gas naturale, con ISEE 2022
inferiore ad € 12.000,00 (oppure a € 20.000,00 solo nel caso di nuclei con almeno 4 figli a
carico) l’importo del contributo spettante sarà ridotto del 50%.

Per le domande presentate da nuclei beneficiari lo scorso anno del contributo di cui  alla
linea  di  intervento  2  (utenze)  del  BANDO  PER  SOSTEGNI  PER  L’AFFITTO  E  LE  UTENZE
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, l’eventuale contributo spettante per il presente bando in
base alle fasce ISEE e al  numero dei  componenti  il  nucleo familiare,  così  come sopra
specificato,  sarà  ridotto  dell’importo  corrispondente  al  contributo  percepito  nell’anno
2022.

L’assegnazione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei
fondi disponibili; quindi alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, potrebbero
non essere finanziate.

In caso di resti o restituzioni, le somme non spese saranno utilizzate per progetti di sostegno
individuali  del  Servizio  Sociale  Territoriale.  La  valutazione  verrà  effettuata  dal  Servizio
Sociale Territoriale secondo i criteri e le modalità stabilite nei regolamenti vigenti. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le somme corrispondenti ai contributi assegnati in base alla graduatoria saranno erogati
a  mezzo  bonifico  bancario  intestato  o  cointestato  al  richiedente  del  bonus,  alle
coordinate bancarie (codice iban) specificate nella domanda.



Il codice Iban posseduto dovrà essere riferito ad un conto corrente bancario/postale/di
carta poste pay, ma non libretto postale riservato ai pagamenti da parte dell’Inps. 

CONTROLLI 
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

INFORMATIVA per il  trattamento dei dati  personali  ai sensi  dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione terre di Castelli, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione Terre di Castelli con sede
in Vignola Via G.B. Bellucci n.1, cap 41058.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i
cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it.
4.Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Unione Terre di Castelli per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali
sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del
contributo
6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli  periodici,  viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

10. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del
contributo.


