
 

Comune di Cazzago San Martino 
Provincia di Brescia 

 
 

Avviso pubblico  
per l’erogazione di contributi economici 

 
Il Comune di Cazzago San Martino, considerato l’aumento costante dei costi dell’energia e delle materie 
prime e il conseguente incremento del disagio economico delle famiglie, ha deciso di mettere in campo 
misure a sostegno del reddito per nuclei familiari che hanno subito una forte contrazione della capacità 
economica. 
 
I cittadini che possono fare richiesta devono avere i seguenti requisiti: 

 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. 
 

 
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. 
 
L’entità del rimborso corrisponderà alla spesa sostenuta per il pagamento delle utenze domestiche: gas ed 
energia elettrica, 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. 

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 può essere 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


