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Protocollo n. 60671 del 22.12.2022                                                                                                               
 

 

 

 
 

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno nel pagamento delle utenze domestiche di 

energia elettrica, acqua e gas 2022 

 

Programma di interventi economici a favore di famiglie residenti nel comune di Castelfranco Veneto 

e regolarmente soggiornanti, le cui entrate attuali e i risparmi non consentano di far fronte ai rincari 

dei costi per energia elettrica, acqua e gas che stanno gravando sulle famiglie. 

 

Descrizione del beneficio: 

Contributo per le spese delle utenze domestiche quali: utenze domestiche per energia elettrica, gas 

e acqua, riferite all’abitazione di residenza del proprio nucleo famigliare, sita nel territorio di 

Castelfranco Veneto, sostenute nell’anno 2022. 

 

I contributi verranno assegnati ai beneficiari secondo le procedure, gli importi e i criteri di seguito 

indicati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni singolo intervento. 

Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei 

fondi resi disponibili.  

Il presente bando prevede due linee di sostegno: 

Linea A, con una disponibilità di risorse pari ad € 100.000,00, destinata ai nuclei famigliari con un 

ISEE pari o inferiore a € 20.000,00. 

Linea B con una disponibilità di risorse pari ad € 50.000,00, destinata ai nuclei famigliari numerosi 

(come successivamente dettagliato) con un ISEE pari o inferiore a € 30.000,00. 

 

Un nucleo familiare, se partecipante ad entrambe le linee di sostegno, non potrà essere 

assegnatario di più di un contributo. 

 

Nel caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili per una graduatoria, le economie 

andranno a valere sull’altra.  

 

Destinatari:  

Potranno presentare domanda tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti nel 

Comune di Castelfranco Veneto.  

I cittadini non comunitari, residenti, dovranno essere in regola con le norme in materia di soggiorno 

e permanenza. 
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Linea A 

 

Requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 

1) Per nuclei famigliari con uno o più componenti adulti e/o con figli sia minorenni che 

maggiorenni, purché a carico: avere un ISEE ordinario o corrente 2022 o 2023 pari/inferiore 

a € 20.000,00; 

2) Utenze domestiche (servizio idrico, elettrico e fornitura gas) intestate al richiedente o ad 

uno dei componenti del nucleo familiare. 

 

Entità del contributo: 

L’entità del contributo per utenze domestiche sarà erogabile per un importo pari alle spese 

documentate fino ad un massimo di € 600,00. 

 

Criteri per l’assegnazione dei punteggi in graduatoria A: 

 

a) ISEE ordinario o corrente: 

a. da € 0,00 a € 5.000,00: punti 40; 

b. da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 30; 

c. da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 25; 

d. da € 15.000,01 a € 20.000,00: punti 20; 

 

b) Numero di figli minorenni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 3 punti per 

ogni figlio fino a un massimo di 15 punti; 

 

c) Numero di figli di età inferiore o uguale ai 3 anni di vita (3 anni non compiuti alla data di 

scadenza del bando): ulteriori 2 punti per ogni figlio fino a un massimo di 6 punti. 

Coerentemente con le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

relativamente al Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020, la Regione Veneto ha 

previsto l’attivazione di misure di sostegno alla genitorialità nel caso in cui del nucleo faccia 

parte almeno un minore nei suoi primi mille giorni di vita. Pertanto, anche questa 

Amministrazione ritiene doveroso valorizzare e supportare tali famiglie attribuendo un 

punteggio aggiuntivo rispetto a quello già assegnato per i figli minorenni; 

 

d) Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 

ulteriori punti 10; 

 

e) Nucleo familiare in cui uno dei componenti sia rimasto senza lavoro e non percepisca o non 

abbia percepito alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o non sia beneficiario di 

Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al 

reddito nel corso del 2022. A tali nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro 

negli anni 2021-2022, non percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e 

che sono tuttora disoccupati: punti 5 per ogni componente che ha perso il lavoro. 

 

A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli 



Città di CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 
 
Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580 
C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 

Pag. 3 di 4 

minori e, in subordine, il richiedente con l’ISEE inferiore. 

 

 

LINEA B 

 

Requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 

1) Per nuclei famigliari con due o più figli sia minorenni che maggiorenni, purché a carico: 

avere un ISEE ordinario o corrente 2022 o 2023 pari/inferiore a € 30.000,00; 

2) Utenze domestiche (servizio idrico, elettrico e fornitura gas) intestate al richiedente o ad 

uno dei componenti del nucleo familiare. 

 

Entità del contributo: 

L’entità del contributo per utenze domestiche sarà erogabile per un importo pari alle spese 

documentate fino ad un massimo di € 600,00. 

 

Criteri per l’assegnazione dei punteggi in graduatoria B: 

 

a) Numero dei figli:  

a. 4 o più figli: punti 15 

b. 3 figli: punti 10 

c. 2 figli: punti 5 

 

Verrà data precedenza, a parità di punteggio, ai richiedenti con ISEE inferiore. 

 

Documentazione da allegare: 

 

o Attestazione ISEE ordinario o corrente 2022 o 2023; 

o Copia delle bollette delle utenze domestiche relative ai consumi fatturati nell’anno 2022 

intestate al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente per un 

importo complessivo pari e/o inferiore al contributo concedibile (€ 600,00), PENA 

L’ESCLUSIONE;  

o fotocopia del tesserino sanitario del beneficiario dell’eventuale contributo, PENA 

L’ESCLUSIONE; 

o fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del beneficiario 

dell’eventuale contributo, PENA L’ESCLUSIONE; 

o fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il 

contributo, qualora sia tutore/curatore del beneficiario/a se questi è interdetto/inabilitato 

ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché gli sia stato conferito il relativo 

potere PENA L’ESCLUSIONE; 

o (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di 

soggiorno (o, se scaduto anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta 

richiesta di rinnovo), dell’eventuale beneficiario del contributo, PENA L’ESCLUSIONE. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande debitamente compilate e firmate, con gli allegati indicati nel modulo della domanda, 

devono essere presentate su apposito modulo in forma del tutto digitalizzata tramite acquisizione 

online delle istanze su WelfareGov al seguente link https://cittadino-castelfranco-

veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi a partire dal 23/12/2022 ed entro e non oltre il 

31/01/2023 pena l’esclusione.  

 

CONTROLLI 

 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Servizio Sociale, provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità della documentazione allegata, al recupero 

delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

In sede di verifica potrà essere richiesta la documentazione relativa alle spese per utenze sostenute 

nel 2019 a comprova dell’incremento delle stesse avvenuto nel 2022. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona – e-mail: gianluca.mastrangelo@comune.castelfranco-

veneto.tv.it 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 

31033 Castelfranco Veneto – PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del 

Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail: 

ambottag@gmail.com - pec : gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno 

trattati –ai sensi del D. Lgs.30 giugno2003 n.196– esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio sociale  

email attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it  

tel. 0423.735525 - 0423.735770 

 

 

Castelfranco Veneto, 22 dicembre 2022 

 

                        Il dirigente del Settore Servizi alla Persona  

                                    dott. Gianluca Mastrangelo 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  


