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SERVIZI SOCIALI 

 
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

CONTRIBUTI  RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO 
PER FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTÁ ECONOMICA 2022 

 
Finalità dell’intervento. 
Considerato l’aumento del disagio economico delle famiglie, risulta importante mettere in campo 
misure a sostegno del reddito per nuclei familiari che hanno subito una forte contrazione della 
capacità economica, al fine di prevenire situazioni di emergenza dovute alle inadempienze 
economiche incolpevoli. 
 
Destinatari. 
Persone residenti nel territorio di Cazzago San Martino, con età inferiore ai 65 anni, appartenenti a 
nuclei familiari che hanno subito una forte contrazione della propria capacità economica e che 
abbiano sostenuto delle spese per il riscaldamento domestico. 
 
Requisiti per l’accesso al rimborso. 

1) residenza nel Comune di Cazzago San Martino; 
2) età inferiore ai 65 anni; 
3) essere in possesso di documentazione provante la spesa sostenuta per il riscaldamento 

domestico, ovvero ricevute di versamento per importi di bollette gas domestico comprese 
nel periodo ottobre 2021 – maggio 2022. 

4) Reddito ISEE inferiore ad € 18.000,00. Sarà possibile inoltre tenere conto della situazione più 
attuale dal punto di vista reddituale, nel caso in cui vi siano variazioni superiori al 25% dovute a 
variazioni in negativo della situazione lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato e/o 
determinato; 

 
Modalità di formazione della graduatoria. 
la formazione della graduatoria sarà subordinata all’assegnazione di un punteggio calcolato sulla 
base dei seguenti criteri: 
 
 
- I.S.E.E. 
Da €. 0,00 a €. 7.000,00 PUNTI 3 
Da €. 7.001,00 a €. 14.000,00 PUNTI 2 
Da €. 14.001,00 a €. 18.000,00 PUNTI 1 
 
- TIPOLOGIA REDDITO FAMILIARE 
MONOREDDITO PUNTI 3 
MONOREDDITO CON INTEGRAZIONI 
OCCASIONALI 

PUNTI 2 

NO MONOREDDITO PUNTI 1 
 
- FIGLI A CARICO 
PIU’ DI 2 PUNTI 3 
DA 1 A 2 PUNTI 2 
1 PUNTI 1 



 
- SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
REDDITO ZERO E/O DISOCCUPAZIONE 
CON INDENNITA’ TERMINATA 

PUNTI 5 

DISOCCUPAZIONE CON INDENNITA’ PUNTI 3 
CASSA INTEGRAZIONE (TUTTE LE 
TIPOLOGIE) 

PUNTI 2 

MOBILITA’ PUNTI 1 
Per la definizione del posto in graduatoria, a parità di punteggio, prevale la persona che presenta 
I.S.E.E. inferiore. 
 
Entità del rimborso. 
L’entità del rimborso corrisponderà alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 350,00, per coloro 
il cui punteggio complessivo sia ricompreso da 12 a 14; e fino ad un massimo di € 300,00 per 
coloro il cui punteggio sia da 4 a 11.  Il budget sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse, 
seguendo l’ordine della graduatoria. 
 
Raccolta domande 
Dal 06 giugno al 30 giugno 2022 
 
Modalità di presentazione delle domande: 
-la modulistica del Bando, può essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Cazzago San 
Martino.  
-le domande dovranno essere inviate, debitamente compilate, tramite email all’indirizzo  
municipio@comune.cazzago.bs.it oppure protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it;  
In caso di necessità è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 al numero 030/7254406.  
 
Modalità di erogazione del rimborso. 
Il Comune di Cazzago San Martino provvederà a liquidare i contributi agli aventi diritto 
successivamente all’elaborazione della graduatoria, dando comunicazione a ciascun soggetto 
partecipante in merito all’esito della domanda. 
 
Controlli 
L’Ufficio Servizi Alla Persona si riserva di eseguire controlli sia a campione, sia in tutti i casi di 
dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora si riscontrassero delle incongruità o 
non venisse prodotta l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta, il contributo, se spettante, 
non sarà erogato. 
 
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle prestazioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente atto avverrà nel rispetto di quanto disposto 
dal nuovo Regolamento Ue 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018 (G.D.P.R.), tenuto conto altresì 
delle esigenze contenute nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011), 
al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.lgs n.33/2013. 

 
 
 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 
f.to Francesca Crema 

 



 


