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AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A FRONTE DEI RINCARI ENERGETICI  

RISTORI 2022 - COMUNE DI IMOLA 
 

Dal   16   maggio al 10 giugno 2022 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
ASP Circondario Imolese, in attuazione della delibera della Giunta Comunale di Imola n. 87/2022, apre i 
termini per presentare la domanda per accedere alle misure urgenti di solidarietà all’art. 53 del D.L. n. 
73/2021 a favore dei nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dal rincaro dei servizi energetici. 
 
2. Beneficiari e Requisiti 
 
Possono essere ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i nuclei residenti nel Comune di Imola che 
alla data di presentazione della domanda:  
 

- possiedano un ISEE 2022 ordinario non superiore a € 12.000,00 ed un patrimonio mobiliare ascrivibile 
a ciascun membro del nucleo non superiore a € 5.000,00 da dimostrare attraverso la presentazione 
degli estratti conto di tutti i rapporti finanziari di cui sono titolari i componenti del nucleo alla data del 
31/03/2022 

oppure 

- possiedano un ISEE 2022 corrente non superiore a € 12.000,00 ed in cui il patrimonio mobiliare 
ascrivibile a ciascun membro del nucleo non sia superiore a 5.000,00 € 

 

L’attestazione Isee 2022 deve essere valida e priva di annotazioni di difformità, pena la esclusione della 
domanda 

 

3. Modalità e termini presentazione domanda 

La domanda deve essere presentata dal 16 maggio al 10 giugno 2022 utilizzando il modulo reperibile sul 
sito dell’ASP Circondario Imolese www.aspcircondarioimolese.bo.it e del Comune di Imola, o presso gli 
Sportelli Sociali dell’Asp. 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.  

Nel caso pervenissero più domande, anche se formulate da diversi componenti del medesimo nucleo, si 
terrà in considerazione esclusivamente la prima domanda valida presentata.  

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 

- copia del documento di identità dell’istante 

- copia dell’attestazione Isee 2022 corrente o ordinaria completa della relativa DSU  

- copia degli estratti conto al 31/03/2022 di tutti i rapporti finanziari intestati ai componenti del nucleo 
(solo nel caso di presentazione dell’Isee ordinario) 

- copia di almeno una bolletta di utenze energetiche riferite all’anno 2022 (energia elettrica, gas e 
teleriscaldamento) ovvero nel caso di utenza condominiale attestazione dell’Amministratore 
riportante le somme dovute dal nucleo, il periodo di riferimento e la tipologia di utenza  

- copia codice Iban del conto intestato al richiedente 

 

Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e completato di tutti gli allegati 
richiesti, potrà essere presentato esclusivamente con una delle seguenti modalità pena la sua esclusione:  

-  direttamente allo Sportello sociale di Imola, viale D’Agostino n. 2/a dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,30 ed il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30; 

http://www.aspcircondarioimolese.bo.it/


2 

 

- tramite raccomandata R.R. da spedirsi entro la scadenza del presente avviso (10/06/2022) ad ASP 
Circondario Imolese - viale D’Agostino n. 2/a – 40026 Imola. La raccomandata dovrà pervenire entro e non 
oltre il 20/06/2022 

- tramite e-mail da trasmettere entro la scadenza del presente avviso (10/06/2022) al seguente indirizzo: 

ristori@aspcircondarioimolese.bo.it    Non saranno prese in considerazioni domande trasmesse con più invii  

 

A tutte le domande complete pervenute verrà assegnato un nr di protocollo che verrà comunicato 
all’interessato in sede di presentazione della domanda allo Sportello ovvero per posta elettronica per quelle 
trasmesse per raccomandata o e-mail. 

Non saranno acquisite al protocollo dell’Asp e quindi istruite le domande non correttamente 
compilate in ogni parte e/o prive di sottoscrizione e/o mancanti anche solo di uno degli allegati 
previsti dal presente avviso.  

Analogamente non saranno considerate le domande presentate utilizzando modelli diversi da quello 
distribuito da Asp 

L’Asp non risponderà di eventuali disguidi imputabili al servizio postale e/o al malfunzionamento della posta 
elettronica. 

 

4. Spese ammesse a contributo 

Il richiedente dovrà precisare nella domanda il carattere della difficoltà evidenziata, che può essere 
temporanea o prolungata, e dovrà indicare sinteticamente le motivazioni che l’hanno determinata. 

Nel caso il richiedente evidenzi una difficoltà temporanea sarà previsto un intervento straordinario pari al 
pagamento del 50% di una o più fatture di utenze riferite all’anno 2022 per energia elettrica, gas e 
teleriscaldamento per un importo massimo di 250,00 € per nucleo. 

Nel caso il richiedente evidenzi una difficoltà prolungata, verrà, invece effettuata da Asp una valutazione 
complessiva del bisogno del nucleo finalizzata alla definizione di un progetto di intervento da condividere con 
il nucleo stesso che potrà prevedere l’attivazione di molteplici risorse compreso il supporto al pagamento di 
utenze riferite all’anno 2022. 

 

5. Istruttoria delle domande di contributo 

Il procedimento di istruttoria delle istanze complete pervenute entro i termini previsti dal presente avviso, 
sarà effettuato dall’Asp – Servizio Sportello Sociale di Imola. 
 
Le domande pervenute saranno istruite e soddisfatte con riferimento ed in ordine alla data di presentazione.  
Per le domande valide inviate via e-mail si terrà conto della data ed ora di ricezione, per quelle valide inviate 
con raccomandata si terrà conto della data di recapito. 
 
Non verrà stillata nessuna graduatoria finale.  
L’ammissione sarà determinata con provvedimenti periodici del Responsabile Area Servizio Sociale dell’Asp 
fino a concorso delle somme complessivamente stanziate di cui al successivo punto 7 
 
 
6. Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi 
ASP Circondario Imolese si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati, mediante controllo a campione 
sulle dichiarazioni rese in misura non inferiore al 20% delle domande complete pervenute. 
 

7. Risorse finanziarie disponibili  

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Imola per la soddisfazione delle domande che 
verranno raccolte a seguito dell’emissione del presente avviso ammontano a complessivi € 129.200,38 di 
cui: 
- il 50% destinato alla soddisfazione delle domande che evidenziano una difficoltà temporanea, da realizzarsi 

attraverso il pagamento di utenze 
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- il 50% destinato a finanziare interventi a favore dei nuclei che evidenziano una difficoltà prolungata e 

accettano una formale presa in carico da parte del Servizio Sociale. 

I termini indicati per la presentazione delle domande potranno essere riaperti se le risorse disponibili non 

saranno esauriti dalla soddisfazione delle domande valide pervenute entro la scadenza del presente avviso.  

 

8. Erogazione 

Il contributo destinato a soddisfare le domande valide che evidenziano una difficoltà temporanee sarà 

erogato di norma attraverso il pagamento diretto delle bollette presentate 

Gli interventi destinati a supportare i nuclei che evidenziano una difficoltà prolungata verranno erogati 

attraverso le modalità che saranno convenute con gli interessati nel progetto di intervento di cui al 

precedente punto 4 

Le erogazioni verranno effettuate sino a concorrenza degli importi definiti al punto 7, seguendo l’ordine di 

arrivo delle domande 

 

9. Tutela della Privacy  

Vedasi informativa allegata  

 

10. Responsabile del procedimento   

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susi Lamieri, Responsabile Area Servizio Sociale dell’Asp 

Circondario Imolese.  

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia.  

 

11. Indicazioni del Foro competente  

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna. 

 

12. Informazioni 

Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della richiesta di contributo sono disponibili sul sito di 

ASP Circondario Imolese. 

Per ogni altro chiarimento sulle modalità di compilazione e invio delle istanze è possibile contattare lo 

Sportello sociale di Imola negli orari di apertura telefonando allo 0542/606720 o scrivendo all’indirizzo e-mail: 

ristori@aspcircondarioimolese.bo.it. 

 

Imola,    maggio 2022          IL DIRETTORE 

          Stefania Dazzani 
 

mailto:ristori@aspcircondarioimolese.bo.it

