
REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA DESTINAR SI A 
SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS A CLIENTI IN C ONDI-

ZIONI ECONOMICHE DISAGIATE 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
In relazione alle disposizioni emanate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas, con delibera-
zione n. 237 del 28/12/2000, l’amministrazione comunale di Tuscania recependo le suddette in-
dicazioni ha istituito una maggiorazione sulla tariffa di distribuzione del gas metano. 
L’intervento è finalizzato all’erogazione di contributi economici per ridurre gli oneri per le uten-
ze del gas metano al fine di sostenere nuclei famigliari in situazione di particolare bisogno. 
 

Articolo 2 
Requisiti per l’ammissione al beneficio 

 
Possono presentare domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo precedente co-
loro che si trovano nelle seguenti condizioni: 
1. Residenza nel comune di Tuscania; 
2. Situazione economica con un reddito del nucleo famigliare presunto per l’anno in corso non 

superiore ad € 15.000 nette (autocertificazione ISEE), stabilito annualmente; 
3. Essere intestatario dell’utenza per la fornitura del gas metano; 
4. Non aver beneficiato nell’anno termico di riferimento, di altri contributi o benefici economi-

ci da enti pubblici  
5. Essere disoccupati al momento della presentazione della domanda o esserlo strati per alme-

no un periodo durante l’anno termico precedente (presentare documentazione idonea) o es-
sere in disagiate condizioni economiche (dichiarare reddito presunto); 

6. Non possedere, nessun componente del nucleo famigliare, beni immobili, sia in ambito co-
munale che extracomunale, ad eccezione di terreni agricoli o incolti  con rendita zero e salvo 
il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ed abitato dal nucleo stesso; 

7. Di non avere, nessun componente del nucleo famigliare, beni mobili o depositi bancari o si-
mili per un importo superiore a 10.000 € (autocertificazione). 

 
Articolo 3 

Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di contributo deve essere presentata una sola volta per anno termico, all’Ufficio 
Servizi Sociali su apposito modulo dall’intestatario dell’utenza. Alla domanda dovrà essere alle-
gata la dichiarazione relativa ai redditi presunti dei componenti il nucleo famigliare, da ripresen-
tare ad ogni anno termico. Ai fini della concessione del contributo, l’ufficio Servizi Sociali, e-
mana un avviso pubblico valido per l’anno termico di riferimento. 
Il contributo verrà erogato tenendo conto della graduatoria approvata dal Comune di  
Tuscania secondo i criteri previsti all’art. 4 del presente regolamento. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online e sarà consultabile sul sito 
internet - www.comune.tuscania.vt.it. 
Avverso la suddetta graduatoria potrà essere presentata opposizione entro i 30 (trenta) giorni 
successivi alla pubblicazione.  
Trascorso tale termine, si provvederà, ultimata l’istruttoria delle opposizioni pervenute, alla pub-
blicazione della graduatoria definitiva e all’erogazione del contributo.  



 
 

Articolo 4 
Criteri per la determinazione del contributo 

 
La determinazione e l’assegnazione del beneficio economico sono disposte con atto motivato dal 
Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali. 
Il contributo è determinato in base ai consumi effettivi relativi all’anno precedente, dimostrato 
con le bollette pagate, gli utenti percepiranno un rimborso legato all’importo disponibile, in caso 
di non sufficienza verrà erogato un contributo proporzionale all’importo pagato dall’utente stesso 
nell’anno termico precedente.  
Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi: 
 
1) Parametro economico di selezione 

1. Si ricorre all’indicatore ISEE come parametro economico di selezione in ottemperanza al De-

creto Legislativo n. 109/98 e sue successive modifiche di integrazioni. 

2. Annualmente i valori delle soglie ISEE potranno essere aggiornati in base alla variazione 

dell’indicatore dei prezzi al consumo. Fasce ISEE /anno in euro e relativo punteggio: 

a) fino a 1.500,00 punti 13 

b) da 1501,00 a 2.500,00 punti 12 

c) da 2.501,00 a 3.500,00 punti 11 

d) da 3.501,00 a 5.500,00 punti 10 

e) da 5.501,00 a 8.000,00 punti 9 

f) da 8.001,00 a 9.000,00 punti 8 

g) da 9.001,00 a 10.000,00 punti 7 

h) da 10.001,00 a 11.000,00 punti 6 

i) da 11.001,00 a 12.000,00 punti 5 

l) da 12.001,00 a 13.000,00 punti 4 

m) da 13.001,00 a 14.000,00 punti 3 

n) da 14.001,00 a 15.000,00 punti 2 

 

2) nuclei familiari formati esclusivamente da persone anziane: 

a) coppia di anziani, entrambi con invalidità >= 74% = punti 10, 

b) persona anziana sola con abitazione in affitto = punti 9, 

c) persona anziana sola con invalidità >= 74% con abitazione in affitto = punti 8, 

d) coppia di anziani, di cui uno con invalidità >=74%, con abitazione in affitto = punti 7, 

e) coppia di anziani con abitazione in affitto = punti 6, 

 

3) nuclei familiari con uno o più figli minori: 

a) famiglia composta da due  genitori entrambi disoccupati con due o più figli minori con abitazione in 

affitto = punti 10, 

b) famiglia composta da due genitori entrambi disoccupati con un figlio a carico e abitazione in affitto = 

punti 9 

c) famiglia composta da due genitori  entrambi disoccupati con due o più figli a carico = punti 8 

d) famiglia composta da due genitori entrambi disoccupati con un figlio a carico = punti 7  

e) famiglia composta esclusivamente da un solo genitore con due o più figli minori con abitazione in af-

fitto = punti 10, 

f) famiglia composta da un solo genitore con un solo figlio minore con abitazione in affitto = punti 9 

g) famiglia composta esclusivamente da un solo genitore con due o più figli minori = punti 8, 

h) famiglia composta da un solo genitore con un solo figlio minore = punti 7 



i) nuclei famigliari composti da genitori entrambi disoccupati con figli portatori di handicap = punti 8 

 
Parametro qualitativo di selezione 

1. La misura del contributo a favore delle persone fisiche è determinata dalla somma dei pun-

teggi dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 1) o al successivo punto 2) e 

dell’Indicatore del parametro economico di selezione di cui al precedente comma, secondo le 

seguenti categorie e priorità: 

 
Articolo 5 

Assegnazione del beneficio 
 

Il comune di Tuscania procederà al pagamento del contributo a parziale copertura delle spese di 
consumo di gas agli aventi diritto per l’importo determinato secondo i criteri previsti all’art. 4. 
Tale contributo è erogato terminato l’anno termico: il cittadino è pertanto tenuto al normale pa-
gamento delle bollette per la fornitura del gas. 
 

Articolo 6 
Controlli 

 
L’interessato deve dichiarare immediatamente eventuali variazioni di reddito o di occupazione 
pervenuto dopo la presentazione dell’istanza, l’amministrazione provvederà ad effettuare con-
trolli anche a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora riscontrasse una non 
veridicità dei dati dichiarati potrà provvedere alla sospensione del beneficio. Nei casi di dichia-
razioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo previsto dal presente 
regolamento, si procederà ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la denuncia 
all’autorità giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti. 
 

Articolo 7 
Recuperi 

 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare le procedure che consentano il recu-
pero delle somme erogate conseguentemente a dichiarazioni erronee o rese mendacemente attra-
verso la presentazione di documenti falsi. 
 

Articolo 8 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

 
I dati personali acquisiti con la documentazione presentata dai richiedenti saranno trattati per fi-
nalità istituzionali e comunque nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali” 
 
Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiara-
zioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi. 
 

Articolo 9 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale 
per la concessione di provvidenze e benefici economici. 
 



Articolo 10 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione. 
 
 

Articolo 11 
Pubblicità 

 
A norma dell’articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è  a dispo-
sizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando  richiesta. 
E’ fatto carico all’assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma 
regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune. 


