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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  

NELL’AMBITO DEL BONUS COMUNALE ENERGIA 

Art. 1. Oggetto

Il Comune di Brescia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 3.8.2022, ha 

dettato i nuovi criteri per l’erogazione del “Bonus comunale energia”, mettendo a 

disposizione delle famiglie residenti, in situazione di difficoltà per il pagamento delle 

utenze in connessione all’aumento verificatosi negli ultimi mesi, un contributo 

economico forfettario e una tantum. 

Il contributo è rivolto alle famiglie che stanno subendo gli effetti del cosiddetto “caro 

bollette”, ossia a favore dei clienti del servizio di maggior tutela o mercato libero a 

prezzo variabile, pertanto con esclusione di quante abbiano attualmente un contratto 

con il prezzo fisso.  

Art. 2. Importo del contributo

L’importo del contributo una tantum è pari ad € 200,00 elevato a € 300,00 per i nuclei 

familiari con la presenza di almeno un minorenne. 

Nell’ipotesi in cui le domande accolte e finanziate determinino il superamento del fondo 

complessivamente a disposizione, i contributi verranno erogati secondo l’ordine di 

presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso 

d’integrazione dei fondi disponibili, l’erogazione proseguirà nell’ordine di arrivo delle 

istanze, fino a successivo esaurimento dei fondi. 

Art. 3. Destinatari

Il contributo è riservato alle famiglie residenti a Brescia che si trovino in una delle 

seguenti situazioni:  

· ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 18.000,00;  
· presenza di un contratto di utenza luce attivo e intestato alla persona fisica 

richiedente il contributo economico, relativo alla propria abitazione di residenza 
nella città di Brescia, soggetto agli aumenti.  

Art. 4. Motivi di esclusione
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Sono esclusi dalla possibilità di percepire i contributi i richiedenti che: 

- presentino un ISEE superiore alla soglia sopra indicata; 
- non abbiano utenza attiva nella città di Brescia o l’utenza non sia interessata dagli 

aumenti (contratto nel mercato libero a prezzi fissi). 
Saranno altresì escluse le domande presentate da coloro che siano già stati individuati 
come assegnatari del “Bonus comunale energia 2022” per aver presentato domanda in 
precedenza, relativamente agli avvisi per il medesimo contributo istituito con le 
deliberazioni di Giunta comunale n. 176 del 4.5.2022 e n. 280 del 6.7.2022.  
Qualora il medesimo richiedente abbia presentato più domande nel periodo di apertura 
dell’avviso, si considera valida l’ultima domanda presentata. 

Art. 5. Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presente compilando il modulo on line all’indirizzo 

www.portaleservizi.comune.brescia.it, nella Sezione “Contributi e aiuti per le famiglie” 

fino alle ore 12.00 del giorno 16.9.2022.  

Nelle domande andrà indicato: 

- il codice fiscale dell’intestatario del contratto di energia elettrica; 
- il codice IBAN; 
- la presenza o meno di minorenni nel nucleo familiare; 
- il POD relativo al contratto. 

Dovrà essere allegata la scansione dell’ultima bolletta relativa all’utenza per cui si 

richiede contributo. 

L’utenza segnalata quale particolarmente fragile dai servizi sociali comunali, 

assolutamente priva di rete formale e informale di aiuto, verrà accompagnata dai servizi 

stessi alla presentazione della domanda con modalità alternative che ne garantiscano 

l’identificazione nelle forme di legge. 

Art. 6. Controlli

Il Comune di Brescia procederà alla verifica della residenza, della composizione del 

nucleo familiare, della correttezza del valore ISEE dichiarato, dell’effettiva esistenza 

dell’utenza luce intestata al richiedente e dell’assenza di altre domande già presentate 

da altri componenti il nucleo familiare.  

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o 

uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo 
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familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Art. 7. Erogazione del contributo

Verificati i requisiti, il contributo potrà andare a decurtare il debito generato dalle 

bollette emesse a carico dei clienti o, in alternativa, essere accreditato sul conto 

corrente dei clienti mediante bonifico bancario in un’unica soluzione. 

Il contributo non verrà utilizzato per il pagamento del canone Rai.  

Art. 8. Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore 

Servizi sociali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 

· titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza 
della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 
privacy dal Direttore generale - dato di contatto 
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it; 

· responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via 
della Conciliazione n.10; 

· dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;  
· il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati 

quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;  
· i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati 
obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso;  

· il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 
elettronici/informatici; 

· il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento 
per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

· vengono trattati i dati indicati nell’avviso; 
· non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 

senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 
· la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 
· i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia 

di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 
· il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla 

partecipazione all’avviso pubblico; 
· il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nel rispetto della riservatezza degli stessi; 
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· gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il 
diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento 
per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della 
Privacy; 

· la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 
normativa. 

P / Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Silvia Bonizzoni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


