
ALLEGATO A) 

SERVIZIO ASSISTENZA SICUREZZA SOCIALE E CASA

BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE UNA TANTUM DEL CONTRIBUTO ENERGIA ANNO 2022

Art. 1

Finalità generali

Il presente bando è finalizzato a sostenere gli aumenti tariffari relativi delle utenze domestiche sulla spesa 

per la materia per l’energia elettrica e riscaldamento riservata ai residenti del Comune di Calenzano, 

relativamente all’anno 2022, riferite al periodo gennaio – settembre 2022. 

Art. 2

Requisiti di partecipazione e entità del contributo energia una tantum

Il  contributo energia una tantum è destinato ai  residenti  del  Comune di  Calenzano in possesso dei 

seguenti requisiti:

• di avere titolo di soggiorno (per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea) in corso di 

validità;

• intestazione  di  un’utenza  domestica  di  energia  elettrica  e  riscaldamento  (l’intestazione 

dell’utenza  deve  essere  riferita  a  colui  che  sottoscrive  la  domanda)  relativa  all’alloggio  di 

residenza (se sull’alloggio di residenza ci sono più intestatari di utenze può essere presentata 

una sola domanda);     

• essere in possesso di un ISEE in corso di validità, del nucleo familiare, calcolato ai sensi del 

D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii:

- con valore compreso tra € 12.000,01 e € 25.000,00 per richiedere il bonus per utenze elettriche 

e di riscaldamento;

- con valore compreso tra € 0,00 e € 12.000,00 esclusivamente per richiedere il bonus per le 

utenze di teleriscaldamento, in quanto intestatari esclusi dal bonus nazionale.   

• sono esclusi  dalla possibilità di richiedere il bonus i possessori di ISEE fino a € 20.000,00 

con almeno n. 4 figli a carico, in quanto beneficiari di bonus sociale nazionale.

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena 

l’esclusione.

Il contributo energia una tantum sarà calcolato sulla spesa della materia, sostenuta nel periodo gennaio 

– settembre 2022.



Art. 3

Modalità e condizioni per l’accesso al contributo energia una tantum

Il contributo energia una tantum è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del 

presente bando secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di ISEE crescente.

In caso di pari merito in graduatoria, ha precedenza la domanda pervenuta prima al protocollo.

Il  beneficio  verrà  corrisposto  fino  ad  esaurimento  fondi,  per  l'importo  massimo  sotto  indicato,  e 

comunque non superiore al totale della spesa per materia sostenuta nel periodo di riferimento:

I° FASCIA ISEE da € 12.000,01 a € 16.500,00 € 350,00

II° FASCIA ISEE da € 16.500,01 a € 20.000,00 € 250,00

III° FASCIA ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 150,00

Teleriscaldamento ISEE da € 0,00 a € 12.000,00 € 200,00

Nel caso di incapienza delle risorse, rispetto all’ammontare dei benefici concedibili, si procederà ad 

una  decurtazione  percentuale  proporzionale,  fino  ad  un  massimo  del  50%,  fino  ad  esaurimento 

risorse, di tutti i contributi da assegnare.

Non saranno ammessi a contributo coloro che non sono in possesso della Certificazione ISEE valida 

alla data di presentazione della domanda.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tale 

finalità.

L’esito  della  domanda  sarà  reso  noto  tramite  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Calenzano 

dell’elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al numero di protocollo della domanda ricevuto dal 

richiedente al momento della presentazione.

Art. 4

Documentazione prescritta

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:

 la domanda d’ammissione al bando, compilata in ogni parte;  

 copia delle fatture intestate al richiedente   riferite al periodo gennaio – settembre 2022 per le 

utenze di energia e riscaldamento per le quali si richiede il contributo.

Relativamente  alle  utenze  indirette  del  riscaldamento  (bolletta  condominiale  o  aggregata) sarà 

necessario  allegare  apposita  dichiarazione  redatta  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  sottoscritta 

dall’amministratore del condominio con allegata copia del documento di identità, che indichi i seguenti 

dati:

• nominativo dell’intestatario dell’utenza e C.F., 

• codice utenza 

• indirizzo dell’utenza, 



• nominativo del beneficiario e C.F., 

• la spesa per materia relativa  al periodo gennaio – settembre 2022

• la  dichiarazione della  regolarità  o  meno dei  pagamenti  da parte  del  beneficiario (in caso di 

morosità il beneficio verrà corrisposto all’amministratore)

Il richiedente la concessione del contributo energia una tantum deve dichiarare qual è la situazione 

economica del proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in 

applicazione del D.P.C.M. n. 159/13.

Art. 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando è accessibile on-line, per il tramite dello Sportello  

Telematico del comune di Calenzano, autenticandosi al seguente link: 

https://www.comune.calenzano.fi.it/action:c_b406:chiedere.bonus.  energia  .comunale  

Il servizio è accessibile dai cittadini che dispongono di una identità digitale (in possesso di credenziali 

dei sistemi SPID, CIE, CNS).

Colui che compila la domanda deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non 

veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici 

eventualmente percepiti.

Il richiedente dovrà allegare al form on line, tutta la documentazione di cui all’art. 4 del presente bando, 

pena l’esclusione. Gli allegati alla domanda devono avere il  formato PDF/A e devono essere trasmesse 

con un unico invio. Non sono consentite integrazioni. Le domande pervenute fuori  dai termini sopra 

indicati, incomplete, mancanti degli allegati, non saranno procedibili.

Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  è  fissato  per  le  ore  24.00  del  giorno 

24/11/2022.

Le domande prive della necessaria documentazione non verranno accolte.  

Il  presente bando e il modulo di domanda sono reperibili  sui “Servizi online” del sito del Comune di 

Calenzano, selezionando l’opzione “Sportello telematico”, alla voce bonus energia.

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Calenzano, Ufficio Sicurezza Sociale 

e Casa, Piazza V. Veneto n. 12,  tel. 055 8833299.

I  dichiaranti  che  hanno presentato  domanda di  partecipazione  al  bando possono inoltrare  ricorso 

avverso  tale  elenco  entro  i  15  giorni  successivi  dalla  sua  pubblicazione.  Il  ricorso  dovrà  essere 

indirizzato al Comune di Calenzano, Ufficio Sicurezza Sociale e Casa, Piazza Vittorio Veneto 12, 50041 

Calenzano - calenzano.protocollo@postacert.toscana.it .

Art. 6

Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte

La  responsabilità  della  veridicità  delle  dichiarazioni  riportate  è  esclusivamente  del  richiedente  la 

concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può 

essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 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 (art. 

75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di  

quanto eventualmente erogato.

Art.  7
Modalità di riscossione risorse assegnate 

L’importo del contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Art. 8

Privacy

Il  trattamento dei  dati  personali  sarà svolto in modo conforme alle disposizioni  contenute Reg. UE 

2016/679 e del D. Lgsl. 101/2018, per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto.

L’Amministrazione  destinataria  è  titolare  del  trattamento  delle  informazioni  trasmesse  all'atto  della 

presentazione dell'istanza. L’informativa sulla privacy è disponibile e scaricabile al seguente link:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/privacy-1/privacy

Art.9

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la  struttura  amministrativa  responsabile 

dell'adozione del presente bando è il  Comune di Calenzano. Il  Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Silvia Sensi, assegnata al Servizio Sicurezza Sociale e Casa.

La Responsabile di Area

Dott.ssa Isabella Sereni
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