
 

 

 

 

 

COMUNE DI LA LOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE 2022 
 

 

EROGAZIONE DI “ CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DERIVATI DA UTENZE DOMESTICHE DI 
ENERGIA ELETTRICA E GAS, SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE NEL PERIODO CHE INTERCORRE DAL 1/1/2022 AL 31/10/2022” 

 
 

Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che il Comune di La Loggia, per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà derivante dal protrarsi delle 

crisi economiche che si susseguono dal 2008, al fine di aiutare i cittadini loggesi in difficoltà, intende assegnare contributi finalizzati alla parziale 

copertura delle spese derivanti dalle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e gas relativamente al periodo che intercorre dal 

1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022. 

Destinatari 

Il beneficio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di La Loggia che versano in uno stato di difficoltà economica temporanea, dovuta 

all’incremento dei costi che le famiglie devono sostenere per l’erogazione  dell’energia elettrica e del gas.  

In particolare può richiedere il contributo (presentando l’istanza facente parte del presente allegato) il cittadino che, a causa della crisi economica 

in atto, si trovi in una situazione di necessità, tale da rendere oltremodo gravoso il regolare pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche 

per la fornitura di energia elettrica e gas. 

 

Chi può presentare domanda 

i nuclei familiari residenti nel Comune di La Loggia aventi entrambi i seguenti requisiti: 

1) un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore ad € 15.500,00, in fase di verifica, l’importo ISEE potrà essere epurato 

dall’incremento derivante dal patrimonio immobiliare.  

N.B. (Allegare ISEE completo di DSU) 

   

2) al 30 settembre 2022, avere una liquidità su C/C postale e/o bancario, su libretti postali, fondi di accantonamento o risparmio o qualsiasi 

altra forma di risparmio e/o accantonamento, NON superiore ad € 6.000,00 riferita all’intero nucleo familiare; (allegare gli estratti conto alla 

domanda) 

 

Importo del contributo 

L’importo del contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche è calcolato sulla base del 70% del valore complessivo risultante 

dalle bollette prodotte dal richiedente relative al periodo gennaio – ottobre 2022 e comunque, in ogni caso, nella misura massima di € 400,00 a 

famiglia. 

 

La domanda, reperibile sul sito del Comune di La Loggia, compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la 

documentazione richiesta, pena l’esclusione, potrà essere: 

 inviata via mail al seguente indirizzo contributi-sociale@comune.laloggia.to.it entro le ore 24,00 del 02/12/2022 

o in alternativa 

 consegnata all’ufficio del Protocollo  entro le ore 12.30 del 02/12/2022 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Servizio Politiche sociali e Welfare, tel. 011 9658107 il martedì ed il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00  

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                 IL SINDACO 

       (REDIN dott. Roberto)         (ROMANO Dott. Domenico)
  


