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AVVISO DI BANDO PUBBLICO 

 

 

 

 

Con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.  …. del … sono stati approvati i criteri di accesso al fondo 

straordinario messo a disposizione dalla Società TEA. , dell’importo complessivo di € 14.000,00, a favore di 

cittadini titolari di utenze Tea Energia, Tea Acque e Mantova Ambiente che, anche a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid- 19, si sono trovati in difficoltà nel sostenere il pagamento delle stesse. Agli utenti che 

risulteranno beneficiari del presente avviso, la Società provvederà allo storno degli importi sulla prima 

bolletta utile. 

L’agevolazione verrà riconosciuta fino ad esaurimento del fondo, sulla base dei criteri individuati e in 

relazione al numero di domande pervenute, tenuto conto delle risorse assegnate. 

 

1.REQUISITI D’ACCESSO 

Possono partecipare al bando i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere cittadini italiani, stranieri comunitari o extra-comunitari in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 

b) Essere residenti nei Comuni di Roverbella e Castelbelforte; 

c) Essere titolari di un contratto per la fornitura di utenze Tea Energia, Tea Acque e Mantova 

Ambiente e risiedere nell’alloggio oggetto del contratto; 

d) Non avere morosità con il gestore antecedenti a Marzo 2020; 

e) Non avere sospesi e morosità relativi a servizi e interventi erogati dai Comuni di Roverbella e 

Castelbelforte; 

f) Essere in possesso di certificazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a € 

12.500,00; 

g) Disporre di un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, alla data del 30/09/2020, 

non superiore a € 5.000,00. 

 

2.CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ACCESSO AL BENEFICIO 

Hanno priorità di accesso alla misura i nuclei familiari: 
a) con il maggior numero di componenti 
b) che al loro interno hanno minori, anziani ultra 75enni o componenti con invalidità pari o 

superiore al 67% 
c) che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno subito una riduzione del reddito 

 

BANDO STRAORDINARIO PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI PER UTENZE TEA 

ENERGIA, TEA ACQUE e MANTOVA AMBIENTE 
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3.FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le graduatorie, distinte per i due Comuni dell’Unione, verranno redatte dagli uffici con ordine 
decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente secondo lo schema al punto 5 del presente 
avviso e secondo le priorità di accesso al beneficio di cui al punto precedente. 
 
 
4.ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
L’agevolazione sarà riconosciuta, fino ad esaurimento del fondo, attraverso lo storno parziale o totale 
in bolletta. L’importo verrà quantificato in base al punteggio ottenuto come indicato al punto 
successivo. 
 
5.ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 
 

Situazione familiare Punteggio  

Punteggi non cumulabili tra loro 

Presenza nel nucleo di 1 solo componente 1 

Nucleo da 2 a 4 componenti 2 

Nucleo con più di 4 componenti 3 

Punteggi cumulabili tra loro e con il punteggio precedente 

Nucleo con almeno un componente > di 75 anni 3 

Nucleo con un componente con invalidità pari o 
superiore al 67% 

3 

Nucleo con almeno un componente < 18 anni 3 

 

Variazione situazione familiare in conseguenza 
all’emergenza Covid-19 

Punteggio  

Punteggi cumulabili tra loro poiché relativi a uno o più componenti il nucleo 

Perdita del posto di lavoro di almeno un 
componente il nucleo 

5 

Mancato rinnovo dei contratti a termine per 
almeno un componente il nucleo 

5 

Cessazione/sospensione di attività libero 
imprenditoriale 

5 

Grave malattia o decesso di un componente il 
nucleo 

5 

 

Valore ISEE Punteggio  

Fino a € 5.000,00  5 

Da € 5.001,00 a € 9.000,00 3 

Da € 9.001,00 a € 12.500,00 1 
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FASCE AGEVOLAZIONE IMPORTO 

Da 2 a 10 punti 100 € 

Da 11 a 20 punti 180 € 

Da 21 a 29 punti 240 € 

Da 30 a 37 punti 300 € 
 

6.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, debitamente compilata e completa degli allegati indicati di seguito, dovrà essere inviata per 

via telematica all’indirizzo: unione.essevum@legalmail.it (esclusivamente con il modello predisposto 

dall’Unione dei Comuni e scaricabile dai siti istituzionali degli Enti). In alternativa è possibile consegnare 

tutta la documentazione in busta chiusa nelle cassette della posta adiacenti gli ingressi comunali. 

L’invio delle domande dovrà avvenire dalle ore 7.30 del 12/10/2020 alle ore 20.00 del 22/10/2020. Le 

domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Si comunica inoltre che le 

istanze non complete e a cui non saranno allegati i documenti richiesti non potranno essere ammesse né 

valutate. 

Documentazione richiesta in allegato alla domanda: 

a) copia del documento d’identità valido del richiedente; 

b) nel caso di cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno; 

c) copia delle bollette di utenze Tea Energia, Tea Acque e Mantova Ambiente, pagate o non pagate, 

relative al periodo 01/03/2020 – 30/09/2020 e riportanti il codice cliente; 

d) attestazione relativa al patrimonio mobiliare al 30/09/2020 dei componenti il nucleo; 

e) eventuale copia della certificazione attestante invalidità pari o superiore al 67%; 

f) eventuale documentazione attestante la variazione della situazione familiare in seguito 

all’emergenza sanitaria; 

g) ISEE in corso di validità. 

 

7.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 i Comuni dell’Unione sono tenuti ad effettuare controlli, anche a 

campione, sulle autocertificazioni rese. Qualora dagli stessi controlli, anche successivi, dovessero emergere 

dichiarazioni mendaci, i Comuni revocheranno l’agevolazione dandone comunicazione alla Società TEA, 

procedendo altresì alla segnalazione alle autorità competenti. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici: 

 per il Comune di Roverbella ai n. 0376/6918253-4-1, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 

 per il Comune di Castelbelforte ai n. 0376/259228-0, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00. 

 

8.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).   
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