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"BONUS BOLLETTE" - ANNO 2021 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.12.2021 

 

 

1. DESTINATARI 

 

▪ Sono destinatari del "BONUS BOLLETTE" per l'anno 2021, le persone o i nuclei familiari in 

condizioni di disagio economico, residenti in Garda (VR) da almeno un anno, alla data di 

presentazione della richiesta. 

▪ Il bonus è concesso alle persone e nuclei familiari per far fronte alle spese relative alle bollette (gas, 

energia elettrica e acqua) per l'anno 2021. 

▪ I destinatari del bonus devono rientrare nella soglia ISEE, da € 0,00 a € 7.500,00, per nucleo 

familiare anagrafico. Si precisa che l'ISEE da allegare è quello in corso di validità per l’anno 2022. 

Qualora alla data di presentazione della richiesta non risultasse il possesso dell'attestazione ISEE, 

sarà possibile allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU. 

▪ Il bonus potrà essere richiesto solo dai clienti delle utenze domestiche che utilizzano gas metano 

distribuito dalla rete (non si accettano pezze giustificative relative ad acquisto di gasolio per 

riscaldamento, legna, pellets, GPL, ecc.). 

 

 

2. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL BONUS 

 

▪ L'importo stanziato verrà suddiviso equamente fra tutte le domande ammesse in base ai requisiti 

richiesti. Non potrà in ogni caso essere superiore alla somma delle spese sostenute o da sostenere da 

ciascun nucleo familiare per il pagamento delle bollette relative all'anno 2021. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

▪ Le domande devono essere presentate dal 03.01.2022 al 31.03.2022, presso l'Ufficio Protocollo 

del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, o inviate tramite email: 

informazioni@comunedigarda.it o tramite pec: comune.garda@pec.it , pena l'esclusione. 

▪ Non verranno tenute in considerazione le domande dei nuclei familiari che presentino 

un'attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022 superiore a € 7.500,00 e/o non presentino 

entro la data di scadenza (31.03.2022) copie di bollette pagate o da pagare relative all'anno 2021. 

▪ In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità non verrà concesso alcun 

contributo. 

▪ Non sono ammessi al bonus i richiedenti che, alla data di presentazione della richiesta, siano 

residenti in Garda (VR) da un periodo inferiore a un anno. 

▪ Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 


