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Allegato A) 

 
Linee Guida per la definizione delle azioni in materia di sostegno alle 
famiglie in difficoltà difficoltà economica, a seguito della pandemia da 
Covid-19 e dal rincaro dei costi dell’energia e delle materie prime, così 
come                             previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. ---------- del , 

adottate dal Comune di Cazzago San Martino 
 
 

PREMESSA 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n……..del…….. quale documento che definisce 
criteri e strumenti per la realizzazione di interventi economici al fine di rendere più incisiva ed equa 
l’azione nei confronti di tutti i cittadini del Comune di Cazzago San Martino che si trovano in una 
situazione di fragilità economica a seguito della pandemia da Covid-19 e dal rincaro dei costi 
dell’energia e delle materie prime; 

 
La Delibera sopra citata prevede l’erogazione di un contributo economico a sostegno del pagamento 
delle utenze domestiche: gas ed energia elettrica. 

 

FINALITA’ ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
Considerato l’aumento costante dei costi dell’energia e delle materie prime e il conseguente incremento 
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. 
L’entità del rimborso corrisponderà alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 400,00 per coloro il 
cui punteggio complessivo sia ricompreso da 12 a 14; e fino ad un massimo di € 350,00 per coloro il 
cui punteggio sia da 5 a 11.  Il budget sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine 
della graduatoria. 
 
 

DESTINATARI 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal presente Allegato A) che 
dispone che l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cazzago San Martino individua la platea dei 
beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici a seguito della pandemia da Covid-
19 e dal rincaro dei costi dell’energia e delle materie prime e tra quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 Residenza  nel Comune di Cazzago San Martino; 
 Essere in possesso dell’Attestazione Isee in corso di validità non superiore a 18.000,00 Euro 
 essere in possesso di documentazione provante la spesa sostenuta per il riscaldamento 

domestico, e l’energia elettrica ovvero ricevute di versamento per importi di bollette gas 
domestico ed energia elettrica comprese nel periodo AGOSTO-NOVEMBRE 2022; 

 Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 
 



Pag. 2 di 3  

MODALITA’ 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 DA LAVORO O DA 
PENSIONE  

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) E MOBILITA’ 

PUNTI 2 

 
Per la definizione del posto in graduatoria, a parità di punteggio, prevale la persona che presenta 
I.S.E.E. inferiore. 

 
MODALITA’   E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di ottenere il contributo economico, i richiedenti in possesso dei requisiti di cui sopra 
potranno presentare domanda entro le ore 12:00 di mercoledì 30 Novembre 2022. 
La domanda deve essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Cazzago San Martino 
(www.comune.cazzago.bs.it) e consegnata nei seguenti modi: 
- presso l’ Ufficio protocollo del Comune di Cazzago San Martino nei seguenti orari: 
 Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
 Sabato dalle 9.00 alle 12.00  
-tramite email a municipio@comune.cazzago.bs.it 
- tramite PEC a protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 

 
In caso di necessità è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 al numero 030/7254406.  
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


