
 
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  

Piazza della Repubblica n. 16 (AR) - cap 52028 
CODICE FISCALE - PARTITA IVA  00231100512 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE 
 

 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA 

ELETTRICA, GAS, TARI  

APERTURA AVVISO DAL 09 MARZO 2022 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 10 MARZO FINO AL 31 DICEMBRE 2022 

(fino ad esaurimento delle risorse destinate) 

 

 

per “UTENZE DOMESTICHE” si intendono: bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas, TARI: 

- Si ritengono valide ai fini della richiesta di contributo le bollette/solleciti relativi ad energia elettrica, gas non 

pagate con scadenza prima o durante la vigenza dell’avviso. 

- Si ritengono valide ai fini della richiesta di contributo le bollettazioni TARI anno 2021 e le morosità delle 

bollettazioni degli anni precedenti. 

 

Destinatari del contributo economico - Requisiti 

 

- per “SOGGETTI BENEFICIARI” si intendono: nuclei familiari in situazione di fragilità economica 

determinata o aggravata dall’emergenza epidemiologica (perdita, sospensione e/o riduzione dell’attività 

lavorativa, criticità sanitaria per la quale emerga la necessità di un sostegno economico), residenti nel Comune 

di Terranuova Bracciolini ed in possesso della certificazione Isee ordinaria e corrente in corso di validità alla 

data della presentazione della domanda inferiore a € 15.000. Il suddetto limite ISEE viene innalzato a € 

18.000,00 in caso di nucleo familiare composto da almeno 5 componenti. 

- la domanda potrà essere presentata da un solo membro per nucleo familiare. 

 

Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il contributo economico non sarà erogato ai 

nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei 

valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 gennaio 2022, sia superiore a una soglia di € 

6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a 

un massimo di € 12.000,00.  

 



La domanda, che potrà essere presentata più volte, darà diritto ad un contributo massimo pari 

all’importo della bollettazione per la quale è richiesta la misura di sostegno e comunque fino ad un 

importo totale massimo di € 300,00.  

 

 

Le istanze potranno essere valutate a seguito di colloquio in presenza o telefonico con le assistenti sociali e 

sulla base delle dichiarazioni rilasciate. I contributi saranno erogati con cadenza mensile ed il cittadino dovrà 

successivamente presentare al Servizio Sociale copia dell’avvenuto pagamento . Per le morosità relative alla 

TARI il contributo non sarà erogato direttamente al cittadino ma avverranno delle compensazioni interne 

all’Ente.  

 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno successivo all’apertura del bando ed entro la data 

sopra indicata (31.12.2022), compilando il modulo reperibile nel sito istituzionale del Comune di Terranuova 

Bracciolini e consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini nei giorni 

e negli orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo mail all’indirizzo 

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it. 

 

Le autodichiarazioni ben compilate e firmate (accompagnate da una fotocopia della carta di identità) potranno: 

essere inviate: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it 

essere consegnate direttamente al protocollo del comune nei giorni: 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 

Martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30 

 

 

Il Responsabile  

Servizi Sociali e Istruzione 

Monica Cellai  

 

 

 

  

 


