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

IL DIRIGENTE 
 
 
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale di Biella con atto n. 198 del 03.11.2022  

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che dal 07 novembre 2022 potranno aderire al “Bando Utenze Domestiche” i nuclei familiari residenti 
a Biella che non avendo diritto alle agevolazioni  e alle misure di supporto messe in atto dal Governo, 
si trovino in una situazione di difficoltà economica a seguito dei rincari energetici  
 
che il presente avviso si articola in due sezioni distinte: Anziani e Famiglie 
 
Art. 1 - DEFINIZIONI 

Il bando prevede due sezioni e due target di utenza in particolare:  

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

“FAMIGLIE”: famiglia risultante nell’Anagrafe del Comune di Biella, 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) 

ART.2 – FINALITÀ 

Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di un contributo una tantum a favore delle 
famiglie, residenti nel Comune di Biella, 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: 

FAMIGLIE COMPOSTE ESCLUSIVAMENTE DA ANZIANI  
 

- residenza nel Comune di Biella;  



- 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 composta, alla data della richiesta, esclusivamente da  soggetti 
anziani e con un ISEE tra € 12.000,00 ed €  26.000,00 

- non essere beneficiari di pensione di cittadinanza al momento della presentazione della 
domanda  

- non essere in carico ai Servizi sociali al momento della presentazione della domanda  
- aver sostenuto, nel corso dell’anno 2022, il pagamento di fatture di utenze domestiche, relative 

all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento, per un 
importo complessivo di almeno 400,00 €  

 
ALTRE FAMIGLIE 
 

- residenza nel Comune di Biella; 
- 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 tra € 

12.000,00 ed €  26.000,00 
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza al momento della presentazione della 

domanda  
- non essere in carico ai Servizi sociali al momento della presentazione della domanda  
- aver sostenuto, nel corso dell’anno 2022, il pagamento di fatture di utenze domestiche, relative 

all’abitazione di residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/teleriscaldamento, per un 
importo complessivo di almeno 400,00 €  

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 a favore delle famiglie 
composte da soli anziani saranno di € 50.000,00, mentre quelle destinate a favore delle altre famiglie 
saranno di € 100.000,00. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di usare le risorse eventualmente inutilizzate a favore delle 
famiglie composte da soli anziani per scorrere la graduatoria relativa alle altre famiglie e viceversa. 
 
ART.5 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
 
L’agevolazione si configura come contributo una tantum, il cui importo verrà graduato, rispetto a chi 
è entrato in graduatoria (A o B), sulla base delle spese effettivamente sostenute, nel corso dell’anno 
2022, per il pagamento di fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la 
fornitura di energia elettrica/gas /teleriscaldamento, secondo lo schema seguente 
 
SPESE SOSTENUTE 
 

IMPORTO CONTRIBUTO 

MINIMO € 400 € 250 
TRA € 400 E € 600 € 350 
OLTRE € 600  € 500 

 



ART. 6 REQUISITI CHE DANNO DIRITTO AD UN PUNTEGGIO 

- aver perso il lavoro o aver cessato l’attività - nel 2022– punti 6 
- nuclei monoreddito con almeno un minore – punti 5 
- nuclei monoreddito composto da almeno 2 persone adulte – punti 4 
- tutti gli altri – punti 3 (a. nucleo con 2 o più redditi/pensioni, b. nucleo unipersonale, c. 

nucleo con più redditi e almeno 2 minori) 

 
ART 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI 
 
 
Le domande potranno essere effettuate solo attraverso l’accesso allo Sportello Unico Digitale 
autenticandosi con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
o similari (CRT, TS-CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) e chi non fosse in grado di compilarla 
autonomamente potrà chiedere aiuto al Comune telefonando, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.00 
alle 12.30, al numero 335-1308752 
 
E’ stata istituita una linea dedicata a cui si potrà chiedere appuntamento ad un operatore per avere un 
supporto nella compilazione dell’istanza.  Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite mail 
all’indirizzo: bonusbollette@comune.biella.it  

 
Le istanze saranno istruite dagli operatori del Comune di Biella e in caso di necessari approfondimenti 
l’interessato sarà contattato telefonicamente. 

ART.8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
 

Alla richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia del documento di identità del richiedente 
- 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, inerenti all’anno 2022, per un importo minimo di € 
400,00, presentando per ciascuna la relativa dimostrazione di avvenuto pagamento 

ART.9 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

La richiesta di contributo potrà essere presentata dalle ore 8:30 di lunedì 7 novembre 2022 alle ore 
12:30 di lunedì 12 dicembre 2022 secondo una delle seguenti modalità 

- compilando il modulo on line sul sito istituzionale del Comune di Biella (Sportello Unico 
Digitale - https://hosting.pa-online.it/096004/su_ambito/susoc/) 

- fissando un appuntamento al numero 335-1308752, per essere assistiti da un operatore del 
Servizio Sociale del Comune nella compilazione della richiesta. Per fissare 
l’appuntamento è possibile chiamare nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

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.10 – ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 
 
 
Il Comune di Biella verificherà i requisiti di accesso e la completezza documentale della richiesta e 
stilerà una graduatoria degli aventi diritto (graduatoria A e graduatoria B), in base alle risorse 
economiche a disposizione.  
Le graduatorie verranno redatte in base ai punteggi ottenuti di cui all’art 6 
Esaurito il budget, a parità di punteggio, si darà la precedenza a chi avrà sostenuto la spesa più alta 
 
Le graduatorie (A e B) degli aventi diritto e degli esclusi saranno pubblicate sul sito istituzionale del 
Comune di Biella (https://www.comune.biella.it) con valore a tutti gli effetti di notifica ai 
partecipanti. Per i richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, la suddetta pubblicazione sostituirà 
la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto l’avviso personale sarebbe 
particolarmente gravoso e dispendioso per l’Ente. 
 
ART. 11 – 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. 12 – 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. 
 
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.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente del Settore Servizi alla 
persona. Il referente a cui chiedere informazioni è Valeria Valentini. 
 
ART. 14 – PUBBLICITÀ 
 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biella, nella home page, nell’Area 
Tematica CASA E POLITICHE SOCIALI e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità” del sito 
istituzionale. 
 



ART. 15 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 
679/2016 
 
 
Il Comune di Biella, 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 Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di I livello 
"Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Germana Romano) 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa: il documento informatico è conservato digitalmente negli 
archivi informatici del Comune 
 


