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AVVISO PUBBLICO 
 

# CARO BOLLETTE# Misura di contrasto e aiuto rivolto a Pensionati  
 
Considerato il particolare momento storico con i noti scenari di guerra in Ucraina che stanno avendo sempre più 
ripercussioni anche sulle fonti di approvvigionamento di GAS ed ENERGIA ELETTRICA, si porta a conoscenza che 
l’Amministrazione Comunale con atto di deliberazione della   Giunta Comunale - a  seguito di chiarimenti pervenuti 
dalla Ragioneria dello Stato - ha approvato la Misura CARO BOLLETTE disponendo di utilizzare fondi vincolati 
dell’avanzo di amministrazione 2021 di cui al DL 34/2020 (fondi emergenza Covid-19) per tale finalità. 
 
I Cittadini residenti a Somaglia, che possiedono i requisiti sotto riportati possono presentare in autocertificazione 
una domanda di contributo economico da utilizzare per il pagamento delle utenze domestiche (bollette del gas ed 
energia elettrica) vista la particolare attuale situazione di emergenza “caro bollette”. 
 
REQUISITI: 
 
- essere Cittadini Pensionati che vivono da soli con età pari o superiore a 60 anni; 
- essere residenti nel Comune di Somaglia 
- possedere un reddito Irpef imponibile 2021 fino a 15.000,00€/annui (Riferimento ultima dichiarazione dei 
redditi 2022, modello CUD, modello 730); 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: da minimo euro 130,00 a massimo euro 250,00 (l’entità verrà determinata in base al 
numero di domande che risulteranno pervenute ed ammesse). 
 
SCADENZA DELLA MISURA: 9 DICEMBRE 2022 
 
COME FARE LA DOMANDA: Le domande vanno presentate all'ufficio protocollo del Comune, entro la scadenza 
del 9 dicembre 2022 (successivamente a questa data non potranno essere accolte) utilizzando l'apposito modulo 
e allegando copia di documento di identità (si consiglia di allegare anche in formato leggibile gli estremi bancari 
dell'IBAN per il successivo accredito del contributo). 
 
E’possibile scaricare il modulo direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.somaglia.lo.it  oppure  
richiederlo presso gli uffici comunali. 
 
Per chi fosse in difficoltà nella compilazione della domanda è possibile farsi aiutare esclusivamente nei 
giorni MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la Sala Unità d'Italia. 
 
 Per eventuali richieste di informazione è possibile rivolgersi all'Area Servizi alla Persona (0377.778618 oppure 
0377.778620). 
 
Somaglia, 28/10/2022 
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