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BANDO PER EROGAZIONE DI PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE
UTENZE DOMESTICHE SITE NEL TERRITORIO DI ORIO AL SERIO PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA, A COMPENSAZIONE DEI COSTI DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI
DI CONDIZIONAMENTO E RAFFRESCAMENTO (01.01.2020-31.12.2020)

INFORMATIVA
Gentili Concittadini,
l’Amministrazione Comunale, al fine di mitigare gli effetti e gli impatti sulla popolazione derivanti dalla
presenza dell’Aeroporto, anche per l’anno 2020, intende contribuire alla spesa che i propri cittadini
sostengono per il funzionamento dei sistemi di condizionamento e raffrescamento delle proprie abitazioni, con
l’erogazione di un rimborso in relazione alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica.
A tal fine, con delibera della Giunta Comunale nr. 1 del 05.01.2021 è stato approvato il “BANDO PER
EROGAZIONE DI PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE UTENZE DOMESTICHE
SITE NEL TERRITORIO DI ORIO AL SERIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, A
COMPENSAZIONE DEI COSTI DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
RAFFRESCAMENTO (01.01.2020 – 31.12.2020)” rivolto ai cittadini residenti in Orio al Serio intestatari di
un’utenza di energia elettrica ad uso residenziale domestico.
I richiedenti devono possedere UNICAMENTE i seguenti requisiti:
• avere la residenza nel comune di Orio al Serio alla data di presentazione della domanda di
rimborso spesa. In tal proposito si segnala che il richiedente deve essere persona fisica; l’istanza
non può essere presentata a nome e per conto di soggetto diverso quale, a titolo esemplificativo,
una società;
• essere intestatario di un’utenza di energia elettrica per un unità immobiliare ad uso residenzialedomestico sita nel territorio di Orio al Serio.
Ogni richiedente potrà presentare un’unica domanda riferita ad un’unica unità immobiliare destinata ad
abitazione.
Oltre ai cittadini residenti ad Orio al Serio che possiedono i requisiti sopraelencati potranno accedere al
contributo in oggetto e presentare la relativa istanza le strutture di interesse comune per attività religiose di
cui all’art. 71 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i..
La richiesta di ammissione al bando dovrà essere presentata all’ufficio protocollo entro lunedì 15.02.2021
tramite l’allegato modello unito alla seguente documentazione:
• la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente intestatario dell’utenza;
• copia delle quietanze di pagamento delle bollette dell’energia elettrica di un’annualità, riferite al periodo
di fornitura compreso fra la data del 01.01.2020 e la data del 31.12.2020. In alternativa a tale
documentazione potrà essere presentata certificazione rilasciata dal soggetto erogante l’energia
elettrica che attesti la spesa sostenuta dal richiedente per la fornitura di energia elettrica nel periodo
sopraccitato. Tale certificazione dovrà riportare chiaramente che trattasi di spesa sostenuta per energia
elettrica per utenza residenziale-domestica sita in Orio al Serio, per il periodo intercorrente fra il
01.01.2020 e il 31.12.2020.
Il bando e la relativa delibera di approvazione sono consultabili sul sito comunale all’indirizzo
www.comune.orioalserio.bg.it e l’ufficio tecnico sarà disponibile per qualsiasi chiarimento telefonicamente al
nr. 035-4203240-242 o negli orari di apertura al pubblico:
• Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
• Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Orio al Serio, 07.01.2021
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