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BANDO COMUNALE 2022 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLE SPESE 

ENERGETICHE (LUCE E GAS). 
 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di G.C. n.109 del 15/10/2022 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione di 

contributi straordinari a favore dei cittadini; 
- che  le risorse sono state quantificate in complessivi € 23.000,00; 
- che le stesse andranno a ristorare le spese energetiche (gas e luce); 
 
procedere all’apertura del bando evidenziando quanto sotto riportato: 
 
APERTURA DEL BANDO: 
Il bando è aperto dal 19/10/2022 e verrà chiuso il 23/11/2022. 
 
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni economiche richiedibili ai sensi del presente Bando consistono in erogazioni liberali 
in denaro. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - DESTINATARI 
Possono presentare domanda di contributo le famiglie in cui il richiedente sia residente in Lomagna 
da  01/01/2022  ed abbia un’ISEE anno 2022 inferiore o pari a € 26.000,00. 
 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
Si tratta di un contributo a fondo perduto che prevede la concessione un contributo spese 
energetiche (luce e gas) una tantum. 
Saranno ammesse e finanziate le domande in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento delle 
risorse. 
 
Il contributo verrà  distribuito in proporzione al numero dei componenti della famiglia. 
A ciascuna famiglia non potrà essere comunque assegnato un contributo economico superiore a: 
€  100,00 per n.1 componente  
€  200,00 per n.2 componenti  
€  300,00 per n.3 componenti  
€  400,00 per n.4 componente  
€  450,00 per n.5 componente e oltre 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda sarà scaricabile dal sito del Comune www comune lomagna.lc.it alla sezione NEWS e 
potrà essere presentata: 
- in forma cartacea al protocollo; 
- mediante invio all’indirizzo e mail dell’Ente: protocollo@comune.lomagna.lc.it (con allegata 

copia della carta di identità. 
 
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere ritirati presso l’ufficio servizi sociali 
del Comune di Lomagna  o essere scaricati dal sito internet del Comune di Lomagna 
www comune lomagna.lc.it nella sezione NEWS. 
 
 
 



2 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
a) copia del documento di identità in corso di validità; 
b) copia delle bollette energetiche ricevute nel 2022 e pagate nel 2022; 
oppure 
c)  dichiarazione dell’Amministratore da cui risulti la spesa energetica dell’ultima stagione termica  
e la quota già versata 
 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
1. I contributi sono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio  previa istruttoria 

ad opera dell’Ufficio Servizi Sociali; 
2. verranno ammesse e finanziate le domande in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento 

delle risorse. 
3. il contributo verrà erogato, solo ed esclusivamente dopo aver accertato: 
- la corrispondenza della domanda al bando; 
- l’esattezza delle dichiarazioni rilasciate (anche con l’utilizzo di banche dati nazionali); 
mediante accredito sul conto corrente bancario o postale; solo ed esclusivamente in assenza di conti 
correnti si procederà alla liquidazione tramite assegno circolare. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal giorno 19/10/2022 e sino al 23/11/2022. 
 
CONTROLLI 
Il Comune si riserva di effettuare controlli su tutte le dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi 
delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica Amministrazione e 
richiedendo nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza 
 
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 
Bando si procederà ai sensi dell’art.26 della Legge n.15/68 e dell’art.485 del Codice Penale con la 
denuncia all’autorità giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della 
restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal comune. 
 
INFORMAZIONI 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta ai numeri: 
- 0399225127  operativo il mercoledì dalle 14:00 alle 18,00 e il sabato dalle 09:00 alle 12:00.   
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Area Servizi Sociali, Istruzione, Personale, 

U.R.P. e Servizi Demografici 
Gestione Associata Comuni di Lomagna e Osnago 

Dott.ssa Michela Cavalli 
 


