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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BONUS BOLLETTE (LUCE, ACQUA E GAS) 

UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE  

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 21/10/2021 è stato approvato il presente avviso 

per l’assegnazione del bonus bollette (luce, acqua e/o gas) una tantum a favore di persone o 

famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

 

OGGETTO 

Il presente avviso è diramato per sostenere le persone e le famiglie in condizioni di momentaneo 

disagio, anche a seguito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 

 

FINALITA’ 

Il bonus bollette è un intervento volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene al 

pagamento delle utenze familiari, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 

BENEFICIO EROGATO  
Il “bonus bollette” consiste in una erogazione una tantum destinata al ristoro delle bollette pagate o 

da pagare pervenute a far data dall‘01-01-2021, previa presentazione delle stesse e/o della prova del 

loro avvenuto pagamento, entro il massimo importo riscontrabile nella tabella dedicata. 

 

 

BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del bonus bollette i nuclei familiari, 

residenti nel territorio del Comune di Castiglione del Lago per quanto riguarda i cittadini stranieri 

dovranno essere in regola con le normative vigenti sull’immigrazione, che posseggano 

contestualmente i seguenti requisiti: 

 

A) Situazione reddituale 

Abbiano un ISEE in corso di validità uguale od inferiore ad € 20.000,00. Nel caso di variazioni di 

reddito, e in ogni caso quando la situazione del nucleo familiare lo consenta, sarà possibile 

presentare anche l’ISEE corrente. 

 

B) Patrimonio mobiliare 

Siano privi di forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari, postali o altre forme di 

risparmio, nell'anno di riferimento ISEE, superiori a   

 

COMPOSIZIONE  DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

VALORE PATRIMONIO MOBILIARE 

NUCLEI di 1 persona € 12.000 

NUCLEI di 2 persone € 18.000 
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NUCLEI di 3 persone € 24.000     

NUCLEI di 4 o più persone € 30.000 

 

 

C) Utenza a nome del richiedente o di un familiare 

Abbiano o abbiano avuto intestata nel periodo di riferimento, a nome proprio o di un familiare 

convivente, utenza di luce, acqua e/o gas regolarmente attiva. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare domanda (allegato 1) preferibilmente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

 

Solo in caso di indisponibilità o impossibilità di usare tale modalità di trasmissione, si invita a 

chiamare l’utenza telefonica dell’Area Politiche Sociali 333/6143998. 

 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sopra specificati. 

 

Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email; il contributo sarà erogato al codice 

IBAN personale del richiedente. 

 

 

IMPORTO DEL BONUS BOLLETTE 
 

Il bonus bollette sarà corrisposto in base alla composizione anagrafica del nucleo familiare, e verrà 

erogato sulla base delle bollette effettivamente pagate e/o da pagare pervenute a far data dall‘01-01-

2021, e comunque per un importo per nucleo familiare non superiore a: 

 

a) Per nuclei familiari con ISEE pari o inferiori a 10.000,00 euro 

 

COMPOSIZIONE  DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO MASSIMO 

NUCLEI di 1 persona € 300,00 

NUCLEI di 2 persone € 450,00 

NUCLEI di 3 persone € 600,00 

NUCLEI di 4 o più persone € 750,00 

 

b) Per nuclei familiari con ISEE superiori a 10.000,00 euro e pari o inferiori a 20.000,00 euro: 
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COMPOSIZIONE  DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO MASSIMO 

NUCLEI di 1 persona € 250,00 

NUCLEI di 2 persone € 400,00 

NUCLEI di 3 persone € 550,00 

NUCLEI di 4 o più persone € 700,00 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato a partire dal 28.10.2021 

e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO  

Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento della disponibilità 

delle risorse. 

 

 

CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Politiche Sociali provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta. Si ricorda che l’effettuazione di dichiarazioni mendaci comporta 

la decadenza del beneficio, infatti l’articolo 75 del Testo Unico sostiene che “qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera”. 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 

17.30 al seguente recapito: utenza mobile Area Politiche Sociali 333/6143998. 

 

 


