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AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER 

LE UTENZE DOMESTICHE 

 
1 Finalità dell'intervento (in attuazione della delibera di G.C. n° 131/2021) 

Il Comune di Travagliato intende erogare contributi una tantum con la finalità di consentire alle famiglie 

travagliatesi il pagamento delle bollette per utenze domestiche (energia / gas / acqua) preferibilmente 

versati sull’IBAN del beneficiario. 

 

2 Destinatari - Requisiti per l’accesso al contributo 

Requisiti necessari per l’accesso al contributo sono: 

a) Essere residenti nel Comune di Travagliato; 

b) Essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario con regolare titolo di soggiorno; 

c) Essere maggiorenne; 

d) ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.360,00; 

e) Non essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza; 

f) Non aver acquisito il diritto a percepire il contributo affitto anno 2021; 

g) Non aver usufruito del contributo utenze domestiche e ticket sanitari over 65enni anno 2021. 

 

3 Modalità di presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di rendicontazione 

Le domande verranno raccolte dal 15/11/2021 al 29/11/2021 ore 17.00 mediante apposito modulo da 

scaricare sul sito: https://www.comune.travagliato.bs.it/ o ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali 

durante le ore di ricevimento al pubblico (lunedì 14.00 – 17.00; mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30) e da 

consegnare: 

- via mail all’indirizzo:  valentina.facconi@comune.travagliato.bs.it  

- in formato cartaceo all’Ufficio Servizio Sociale e/o presso l’Ufficio Segreteria, in orario di 

apertura al pubblico. 

Le domande incomplete e/o senza la documentazione richiesta allegata potranno essere integrate entro e 

non oltre il 03/12/2021 pena l’esclusione. 

Alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda verrà stilata apposita graduatoria in base 

all’ISEE più basso e successivamente verranno erogati i contributi, preferibilmente con accredito su conto 

corrente, fino ad esaurimento del fondo disponibile. 

 

4 Entità del Contributo 

Il contributo massimo erogabile è di € 250,00 e sarà calcolato sulla base delle effettive spese sostenute o 

da sostenere nel 2021, per tale ragione è indispensabile indicare su apposito modulo l’importo delle spese 

per le utenze domestiche definite nel presente avviso pubblico. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, sulla base di una graduatoria insindacabile 

stilata dall’Ufficio Servizi Sociali. 

 

5 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel 

rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE AI SENSI DELL ‘ART 495 DEL CODICE 

PENALE OLTRE LA REVOCA IMMEDIATA DEL CONTRIBUTO OTTENUTO E 

CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLO STESSO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

PREVISTE PER LEGGE. 

https://www.comune.travagliato.bs.it/

