
            
           

       

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI 
ALL’ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DA PERSONE 

ANZIANE ULTRA SESSANTACINQUENNI 
DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 11/11/2020 

 

1. PREMESSA 
 

Nel corso degli ultimi anni la rilevazione della situazione di contestuale crisi socioeconomica che ha colpito il 

nostro territorio ha portato l’Amministrazione comunale a procedere con l’attivazione di un intervento 

rivolto a cittadini anziani ultra65enni. La popolazione anziana, pur avendo un reddito stabile derivato nella 

maggior parte dei casi dalla propria pensione, si è fatta carico negli ultimi anni di sostenere ed appoggiare la 

famiglia allargata (figli disoccupati etc.). Inoltre, alcuni anziani seguiti ed in carico ai servizi sociali 

percepiscono quote di pensione non significative per un mantenimento decoroso. 

L’attivazione di tale intervento, pur non intendendosi come una soluzione definitiva, permetterà di 

supportare gli anziani nel sostenimento delle spese economiche di riscaldamento fondamentali per il proprio 

mantenimento.  

 

2. DESTINATARI e REQUISITI 
 

Soggetti beneficiari: cittadini di età superiore a 65 anni (compiuti alla data di chiusura del bando) residenti 

nel Comune di Urago d’Oglio da almeno 5 anni, che risiedano nello stesso nucleo familiare (il requisito deve 

essere posseduto da almeno uno, nel caso della coppia di coniugi/conviventi) che vivano: 

- soli; 

- con il coniuge; 

- con altri anziani; 

- con nipoti minori in affido oppure con figli disabili; 

- eventuali badanti presenti nello stato di famiglia non saranno considerate parte del nucleo familiare. 
 

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenete all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso 

di soggiorno CE di lungo periodo; 

- residenza a Urago d’Oglio da almeno 5 anni; 

- attestazione ISEE non superiore a € 10.000,00 in caso di persona sola; 

- attestazione ISEE non superiore a € 13.000,00 in caso di più componenti del nucleo familiare; 

- avere sostenuto spese per riscaldamento domestico relative alla stagione invernale 2019/2020 sia 

tramite forniture autonome che centralizzate, presso l’alloggio in cui sono residenti. Il periodo 

identificato è dal 1 novembre 2019 al 30 aprile 2020. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande andranno presentate, previo appuntamento, presso lo sportello dell’ufficio servizi sociali entro 

il 21 dicembre 2020. 

Il contributo è erogato su richiesta della persona tramite la compilazione di apposito modulo predisposto 

dall’ufficio servizi sociali, a cui devono essere allegati i documenti sotto riportati.  
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ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
 

− per i cittadini italiani e comunitari: copia del documento di identità del richiedente e codice fiscale; 

− per i cittadini extracomunitari: documento di identità, codice fiscale, carta di soggiorno, ovvero 

permesso di soggiorno CE lungo periodo; 

− attestazione ISEE in corso di validità; 

− certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili qualora sia presente nel nucleo 

familiare un figlio/a disabile; 

− eventuale documentazione attestazione l’affido di minori presenti nel nucleo familiare. 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

La somma prevista per la misura socioassistenziale di cui al presente bando pubblico è pari a complessivi euro 

10.500,00. 

I contributi saranno assegnati in relazione al numero di domande valide pervenute, alle spese effettivamente 

sostenute e dalla disponibilità di bilancio. In ogni caso l’importo erogato non potrà mai essere più alto della 

spesa sostenuta dal beneficiario del contributo. 

L’entità del contributo economico sarà differenziata secondo le due fasce di reddito ISEE sotto segnalate: 
 

- ISEE da 0 a 6.500:  € 300,00 

- ISEE da 6.501 a 13.000: € 200,00 
 

Qualora il numero delle domande valide pervenute fosse superiore alla somma complessiva stanziata a 

bilancio per la misura socioassistenziale in oggetto, l’entità del contributo economico sopra indicata sarà 

riparametrata per non escludere alcun richiedente in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

5. INFORMAZIONI 
 

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio Servizi Sociali – 030 717114 int. 7  

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che il Comune di Urago d'Oglio - Piazza Guglielmo Marconi, 26 - 25030 , 030 717114, 
sito: http://www.comune.uragodoglio.bs.it/, pec: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti per iscritto (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Il Comune di Urago d' Oglio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Responsabile della protezione dei dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Urago d' Oglio designato dal Sindaco ai sensi 
dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è l'Avv.to Nadia Corà di SOLUZIONE S.R.L. Via Oberdan, 140 - 25128 BRESCIA. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente sopra indicato. 
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