
 

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

C.F. 83000070025 – P.IVA 00400880027 

 
“BANDO UTENZE DOMESTICHE”: CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
COSSATESI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO 
DELL’AUMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI ENERGETICI 
 

IL RESPONSABILE  
 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale di Cossato con atto n. 217 del 23.11.2022  ed atto 
n.   244  del 21/12/2022; 
a seguito  determinazione del Responsabile del 28.12.2022 n. 1457; 

 
RENDE NOTO 

 
che dal 9 gennaio 2023 al 24 febbraio 2023 potranno aderire al “Bando Utenze Domestiche” i nuclei 
familiari residenti a Cossato che si trovino in una situazione di difficoltà economica anche a seguito dei 
rincari energetici. 
 
Art. 1 - DEFINIZIONI 

Il bando prevede due target di utenza in particolare:  

 “FAMIGLIE”: famiglia risultante nell’Anagrafe del Comune di Cossato, alla data della richiesta, ossia un 
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, aventi dimora abituale nella stessa abitazione (art. 4 D.P.R. 223/1989)  

“ANZIANI” persone con età uguale o superiore a 65 anni, alla data della richiesta, con i requisiti di seguito 
specificati; 

 

ART.2 – FINALITÀ 

Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di un contributo una tantum a favore dei nuclei 
famigliari, residenti nel Comune di Cossato, che si trovino in situazione di difficoltà economica a seguito 
dell’aumento delle spese relative ai consumi energetici sostenuti nell’anno 2022. 

ART.3 – REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Cossato;  

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato 
non appartenente all’Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno;  

- appartenenza ad una famiglia come risultante alla data della richiesta con un ISEE fino ad € 
19.000,00  



- aver sostenuto il pagamento di fatture di utenze domestiche nell’anno 2022 relative all’abitazione 
di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento/combustibile per 
riscaldamento (legna, pellets,  altro) per un importo (documentato) di almeno € 600,00. 

 
E’ necessaria la sussistenza di tutte le condizioni/criteri descritti, per cui nel caso in cui il nucleo difettasse, 
anche solo di uno, dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza, l’istanza non sarà accolta. 
 
ART.4 – RISORSE  
 
Le risorse complessive destinate all’erogazione del contributo in oggetto saranno di € 46.984,18. 
 
 
ART.5 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
 
L’agevolazione si configura come contributo una tantum, il cui importo verrà erogato sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2022, per il pagamento di fatture di utenze 
domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas 
/teleriscaldamento/combustibile per riscaldamento (legna, pellets, altro), secondo lo schema seguente 
 

SPESE SOSTENUTE e DOCUMENTATE 
 

IMPORTO CONTRIBUTO 

MINIMO € 600,00 € 400,00 

 

ART. 6 REQUISITI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO per la REALIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 
ASSEGNAZIONE FONDI 

Di seguito si elencano i requisiti che, alla data della domanda, daranno diritto ai relativi punteggi a favore 
degli istanti per il successivo e relativo collocamento in graduatoria:  

- nucleo all’interno del quale almeno un soggetto in età non pensionabile abbia perso il lavoro o 
abbia cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2022 o durante il periodo di apertura del 
bando nell’anno 2023 – punti 6 

- nuclei monoreddito con almeno un minore – punti 5 

- essere nucleo composto unicamente da uno o più soggetti over 65 anni – punti 4  

- non essere nucleo percettore di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza – punti 3 
(se il reddito o la pensione di cittadinanza risultano sospesi all’atto della presentazione 
dell’istanza  punti 1) 

- essere nucleo titolare di contratto di locazione o di mutuo prima casa (immobile a cui si 
riferiscono le utenze) – punti 2  

 
ART 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
 
I richiedenti dovranno inviare via mail all’indirizzo  sociali@comune.cossato.bi.it il modulo di 
autocertificazione e di dichiarazione di sussistenza dei requisiti, compilato e firmato (più copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), a partire da lunedì 9 gennaio 2023 e fino alle 
ore 12.00 del giorno venerdì 24 febbraio 2023. 
Il modulo è scaricabile sia accedendo nell’apposita sezione e sulla home del sito comunale 
www.comune.cossato.bi.it oppure a fondo del presente avviso. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data e l’orario indicato nel presente 
Avviso, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune. 



Per la sola utenza impossibilitata all’invio tramite mail, sarà concessa la possibilità di consegnare entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 24 febbraio 2023 la documentazione d’istanza presso l’edificio 
comunale di Villa Ranzoni – via Ranzoni n. 24 - unicamente previo appuntamento al numero telefonico 
015/9893507 - 015/9893510; nello stesso luogo sarà liberamente ritirabile dall’utenza la modulistica 
cartacea necessaria per formulare l’istanza. 
Per necessità di assistenza alla compilazione dell’ istanza sarà necessario fissare un appuntamento 
telefonando nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al numero telefonico 015/9893507 
– 015/9893510. 
Si specifica che sarà possibile presentare un’unica domanda per famiglia. 
È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della richiesta. 
Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione suindicate sono previste a pena di esclusione. 
 

ART.8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
 

Alla richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia del documento di identità del richiedente ed eventuale permesso di soggiorno in corso di 
validità 

- copia delle fatture di utenze domestiche, intestate al richiedente o ad un componente 
maggiorenne del nucleo e riguardanti l’abitazione di residenza, per la fornitura di energia 
elettrica/gas/teleriscaldamento/pellets/legna/altro, pagate nell’ anno 2022, per un importo 
minimo di € 600,00, presentando per ciascuna la relativa dimostrazione di avvenuto pagamento 

- eventuale contratto di locazione o atto di mutuo prima casa (immobile inerente le spese 
energetiche oggetto della richiesta) 

 
 
ART.9 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 
 
Il Comune di Cossato verificherà i requisiti di accesso e la completezza documentale della richiesta e stilerà 
una graduatoria degli aventi diritto , in base alle risorse economiche a disposizione.  
Le graduatorie verranno redatte in base ai punteggi ottenuti di cui all’art 6. 
A parità di punteggio, si darà la precedenza al nucleo con Isee in corso di validità più basso; a parità di 
punteggio e di Isee si darà precedenza al nucleo famigliare con un numero maggiore di minorenni. 
L’Amministrazione si riserva in caso di ricezione di domande in numero inferiore a quello stimato per 
l’assegnazione completa del budget, di prorogare i termini del presente bando e/o di riparametrare 
l’assegnazione dei contributi anche eccedendo l’importo di contributo predeterminato. 
 
Le graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Cossato con valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti, facendo riferimento al numero di protocollo 
dell’istanza di arrivo. Per i richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, la suddetta pubblicazione 
sostituirà la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 
 
ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 
Il contributo riconosciuto verrà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione, tramite accredito sul conto 
corrente bancario/postale indicato in fase di presentazione della richiesta. 
 
ART. 11 – CONTROLLI 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 
 



In ordine al regime delle eventuali compensazioni, l’Ente farà riferimento al vigente Regolamento Generale 
Entrate Comunali. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in tempo reale. 
 
 
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dei Servizi Sociali, Culturali ed 
alla Persona del Comune di Cossato Sig.ra Stefania Vercellone. 
Il soggetto comunale referente a cui chiedere informazioni è il Dr. Davide Carli. 
 
ART. 13 – PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cossato, nella home page e nell’Area 
Tematica Servizi Sociali nonchè nella sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità” del sito istituzionale. 
 
ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 
 
Il Comune di Cossato, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento per l’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei dati 
personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del presente procedimento è pubblicata sul sito del 
Comune di Cossato, al link https://www.privacylab.it/informativa.php?14892380945 
 
 

   LA RESPONSABILE 
Servizi Sociali, Culturali e alla Persona  

  Stefania Vercellone * 

 
 
 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

  



            

Modulo presentazione istanza contributi una tantum sostegno rincari energetici anno 2022 

 

 

Spett.le COMUNE DI COSSATO  

Mail: sociali@comune.cossato.bi.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………...…………(……...) il  ………………… 

residente a Cossato, in Via/Piazza 

………………………………………………………………………………………………… cittadinanza 

…………………………… CF …………………………………………………………………………….. 

telefono……………………..……. indirizzo mail …….…………………………………………………… 

Documento di identificazione: Carta d’identità/patente n°…………………………………………..……… 

Ente di emissione ………………………………..…………. Data emissione ……………………………… 

CHIEDE 

l’erogazione della misura di solidarietà quale nucleo in difficoltà economica anche a seguito dei rincari 

energetici dell’anno 2022 

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e degli 

effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto dagli articoli 

75 e 76 del DPR 445/2000: 

1) che il proprio nucleo famigliare, composto da n. ………….……... persone, è il seguente, 

  

Cognome Nome Posizione in famiglia Età  Professione 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

    

 

2) che il proprio nucleo ha il seguente ISEE, in corso di validità, inferiore al valore di € 19.000,00 

fissato dal bando: 

Importo Presentato in data Protocollo 

 

_____________ , ______  

 

___/___/_______ 

 

INPS-ISEE- 

_____________________ 

 

3) che il proprio nucleo ha sostenuto nell’anno 2022 il pagamento di fatture di utenze domestiche relative 

all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento/combustibile per 

riscaldamento (legna, pellets,  altro) per un importo (documentato) di almeno € 600,00: 

specificare le bollette/fatture – con relative ricevute di pagamento - allegate alla domanda:  

 

numero e data  bolletta/fattura _______________________ tipo utenza _____________________ 

intestatario utenza/fattura  _________________________________________________________ 

importo ______________________________ pagamento in data __________________________ 

 

numero e data  bolletta/fattura _______________________ tipo utenza _____________________ 

intestatario utenza/fattura  _________________________________________________________ 

importo ______________________________ pagamento in data __________________________ 

 

numero e data  bolletta/fattura _______________________ tipo utenza _____________________ 

intestatario utenza/fattura  _________________________________________________________ 

importo ______________________________ pagamento in data __________________________ 

 

numero e data  bolletta/fattura _______________________ tipo utenza _____________________ 

intestatario utenza/fattura  _________________________________________________________ 

importo ______________________________ pagamento in data __________________________ 

 

numero e data  bolletta/fattura _______________________ tipo utenza _____________________ 

intestatario utenza/fattura  _________________________________________________________ 

importo ______________________________ pagamento in data __________________________ 

 

 

4) che il proprio nucleo si trova in difficoltà economica poiché, nell’anno 2022 o nell’anno 2023, almeno un 

componente del nucleo -in età non pensionabile- ha perso il lavoro o ha cessato la propria attività lavorativa 

indicare ultima categoria attività lavorativa (e motivazione perdita 22/23 ) di ogni componente in età 

lavorativa: 

Cognome e nome _________________________________________________________________  

Data chiusura/perdita attività lavorativa _______________________________________________ 

Ultima attività lavorativa ed indicazione del datore di lavoro (od in proprio) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivazione perdita/chiusura attività lavorativa negli anni  2022 o  2023  _____________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 



Cognome e nome _________________________________________________________________  

Data chiusura/perdita attività lavorativa _______________________________________________ 

Ultima attività lavorativa ed indicazione del datore di lavoro (od in proprio) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivazione perdita/chiusura attività lavorativa negli anni  2022 o  2023  _____________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

5) che nel nucleo famigliare, alla presenza di soggetti minorenni, un solo soggetto è percettore di reddito 

(nucleo monoreddito con minorenni)  :  □ si   □ no 

6) che il nucleo famigliare è composto unicamente da uno o più soggetti over 65 anni :  □ si   □ no 

7) che il proprio nucleo, alla data della presente, é percettore di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di 

Cittadinanza:  □ si   □ no 

Se si, indicare il/i beneficiari, il tipo e l’ entità del beneficio ed eventualmente la data di sospensione del 

beneficio: 

a) nome e cognome beneficiario ______________________  importo mensile ____________ 

data di sospensione del beneficio (se condizione attuale)______________________________________ 

b) nome e cognome beneficiario ______________________  importo mensile ____________ 

data di sospensione del beneficio (se condizione attuale)______________________________________ 

c) nome e cognome beneficiario ______________________  importo mensile ____________ 

data di sospensione del beneficio (se condizione attuale)______________________________________ 

8) che il proprio nucleo è titolare di contratto di locazione o di mutuo prima casa (immobile a cui si 

riferiscono le utenze) : 

specificare ed allegare n. e data contratto di locazione e/o atto di mutuo prima casa  

_____________________________________________           ___________________________________ 

CHIEDE che l’importo del contributo, se spettante, venga versato a  

(soggetto membro del nucleo famigliare): 

cognome e nome ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________ ______________________________ 

residenza ________________________________________________________________________ 

Sul seguente IBAN   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Banca _____________________________ Posta______________________________________ 

Agenzia di ____________________________________________________________________ 

(non inserire IBAN  di carte prepagate qualora l’intestatario sia diverso dal richiedente)  

 



 

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente indicazioni dell’informativa per il 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di essere consapevole che 

potranno esserci controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che l’accertamento di irregolarità o 

dell’eventuale mendacità riscontrata sarà oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione procedente 

all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

Allega: 
fotocopia documento di identificazione in corso di validità (ed eventuale copia permesso di soggiorno 
in corso di validità) 

copia  bollette/fatture utenze quietanzate 
eventuale copia contratto di locazione e/o atto mutuo prima casa 

 
 

 

Data e luogo ……………………………………………….… Firma dichiarante 

……………………………..………………… 

 

 

 

A cura del Comune:        N. identificativo pratica _________________ 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

Gentile Utente, La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Comune di Cossato saranno trattati secondo quanto 
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”: 

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati 
nel prospetto della domanda allegata e comunicati agli Uffici Servizi Sociali ed alla Persona. Il trattamento è 
finalizzato all’espletamento della richiesta per erogazione di contributi economici nell’ambito del Bando “UTENZE 
DOMESTICHE” emesso dal Comune di Cossato a favore di nuclei familiari residenti a Cossato. I dati acquisiti a seguito 
della presente informativa, saranno pertanto utilizzati per le finalità relative al relativo procedimento amministrativo; 

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne 
consegue che il consenso al trattamento dei dati è implicito e che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: 
PD (Responsabile Protezione Dati): 

Capirone Enrico c/o iSimply srl 

Via Palestro 45 – 10015 – Ivrea [TO] 

tel. 0125.1899500 mail: dpo@isimply.it - pec: dpoisimply@pec.it 

a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cossato - Piazza E. Angiono 14 - 13836 Cossato BI, 

Indirizzo email del Titolare: urp@comune.cossato.bi.it 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da 
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle 
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti 
per legge in qualità di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

• i Suoi dati personali , limitatamente al nome, cognome, eventualmente indirizzo e recapito telefonico verranno 
forniti a incaricati dal Comune di Cossato per il proseguo della pratica amministrativa  

• Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza 
o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su 
cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati 
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo competente 

L’informativa completa ai fini del trattamento dei dati e dei diritti dell’interessato è consultabile sul sito 
www.comune.cossato.bi.it al link  https://www.privacylab.it/informativa.php?14892380945 

 

____________________________                        ______________________________________________________ 

(Data)                                                                                    (Firma del richiedente) 


