
 
COMUNE DI RUSSI

AVVISO PUBBLICO
PROT. N.  16532/2022 del 02/12/2022

Si  avvisano i  cittadini  che  il  Comune di  Russi  con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  167/2022 ha
approvato  il  “BANDO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  UNA TANTUM  A
SOSTEGNO  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  A  FRONTE  DEI  RINCARI  DELL'ENERGIA
ELETTRICA – ANNO 2022”, con il quale è stato  disciplinato l’accesso al contributo per l'anno 2022 a
sostegno delle spese sostenute a fronte dei rincari dell'energia elettrica, definendo i requisiti per l’accesso, le
modalità di presentazione delle domande, l’istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione dei contributi e
le modalità di effettuazione dei controlli. 

CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE
SOSTENUTE A FRONTE DEI RINCARI DELL'ENERGIA

ELETTRICA – ANNO 2022

A CHI E' RIVOLTO
Cittadini, residenti nel Comune di Russi dal 01/09/2022, in possesso dei seguenti requisiti (al momento della
presentazione della domanda):
 cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea); oppure
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in
corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
 residenza nel Comune di Russi a partire dal 1 settembre 2022;
 essere titolare di un'utenza domestica di energia elettrica relativa all'immobile di residenza;
 valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente,

calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in corso di validità
rientrante nelle seguenti due fasce: 

◦ Fascia 1) ISEE da € 0,00 a € 17.000,00; 
◦ Fascia 2) ISEE da € 17.000,01 a € 20.000,00. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La  domanda  deve  essere  presentata  dal  06/12/2022  ed  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  30/12/2022
esclusivamente nelle seguenti modalità:

 a mano presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi sito in Via Cavour 21 a Russi; negli
orari d'apertura al pubblico dell'Ufficio Servizi alla Persona (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,00; giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00);

 tramite PEC all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.

Il richiedente il contributo dovrà essere anche l’intestatario dell'utenza domestica dell'immobile di residenza
o un suo famigliare delegato.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE
COMPLETE DI DOCUMENTI GIÀ FOTOCOPIATI

DAL 06/12/2022 ED ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30/12/2022

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi in Via Cavour, 21
te 0544 587644 mail istruzione@comune.russi.ra.it

Russi, La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
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