
REGIONE PIEMONTE     PROVINCIA DI BIELLA 

                                        

 

COMUNE DI CAVAGLIÁ 
Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIÁ 

C. f. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO) 
 PER NUCLEI FAMILIARI  IN DIFFICOLTÁ ECONOMICHE  
CAUSATE DALL’EMERGENZA COVID 19 -  ANNO 2021 

 

Chi può accedere ai contributi 

Residenti nel Comune di Cavaglià che versino in stato di disagio economico o in condizioni di particolare 
vulnerabilità, che soddisfino i seguenti requisiti: 

o essere cittadini italiani o di un altro stato europeo, oppure di uno stato extra europeo e in 
possesso di regolare permesso di soggiorno;  

o non essere percettori di reddito/pensione di cittadinanza; 
o possedere un’ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 15.000,00; 
o disporre, alla data del 30 settembre 2021, su conti correnti bancari e/o postali propri e 

degli altri componenti il nucleo di una somma complessiva inferiore a € 5.000,00; 
o  essere in una o più delle seguenti situazioni causate dal Coronavirus, a partire dal mese di 

marzo 2020: 

 Avere subito un licenziamento; 

 Avere subito una consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 Messa in Cassa Integrazione 

 Aver cessato un’attività libero professionale; 

 Aver subito un mancato rinnovo di un contratto a termine; 

 Aver subito il decesso di un componente del nucleo familiare concorrente al reddito della famiglia 
causa Covid. 

 

In caso di richiedenti in locazione, è ammissibile la richiesta di contributo anche  con utenze intestate al 

proprietario dell’abitazione, a condizione che venga presentata idonea e dettagliata dichiarazione di 

ripartizione dei costi da parte del proprietario dell’alloggio (le bollette devono riferirsi alla residenza del 

richiedente). 

Entità del contributo 
 

Il contributo per nucleo familiare, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà emesso sulla base di 
fatture/bollettini di pagamento relativi a massimo due bimestri nel periodo emergenziale considerato 



(gennaio-settembre 2021), debitamente quietanzati e relativi alle utenze di luce e gas, fatture o ricevute 
per l’acquisto di bombole del gas, e quantificato in base a: 
• numero delle domande presentate; 
• budget disponibile a Bilancio;  
• in percentuale al rimborso richiesto, sino ad un massimo di: 
€ 400,00 per nuclei fino a 2 componenti; 
€ 500 per nuclei con più di 2 componenti. 
L’Amministrazione si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre e/o aumentare in misura 
percentuale i contributi previsti, in relazione alle richieste pervenute; la semplice presentazione della 
domanda ed il possesso dei requisiti non potranno pertanto far nascere alcun diritto in capo ai richiedenti. 

 
Come inoltrare la domanda 

La domanda, disponibile sul sito del Comune di Cavaglià e ritirabile anche presso l’Ufficio Servizi socio 

culturali del Comune (II piano) nelle mattinate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, dovrà essere -

completa di tutti gli allegati previsti - consegnata a mano previa appuntamento  all’Ufficio Servizi Sociali nei 

giorni e negli orari di cui sopra, o trasmessa  via mail all’Ufficio protocollo del Comune all’indirizzo 

anag.cavaglia@ptb.provincia.biella.it.  

LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 23 NOVEMBRE al 7 DICEMBRE  2021 ORE 12.30. 

N. B.: I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; non saranno accolte 
domande incomplete. 
In caso di accoglimento della domanda e verificata la sussistenza di un o stato di morosità nei confronti del 
Comune a carico del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare, la quota totale o parziale del 
contributo potrà essere trattenuta dall’Ente a compensazione della situazione pregressa. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
(dott.ssa Annalisa Malfitana) 

mailto:anag.cavaglia@ptb.provincia.biella.it

