
ALLEGATO 1 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A RIMBORSO PER PAGAMENTO UTENZE 
DOMESTICHE. 
 
L’Accesso al beneficio dell’assegnazione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Essere residente nel Comune di Pescate alla data di presentazione della domanda; 
2. Essere cittadino italiano, oppure cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di 
soggiorno in corso di validità; 

3. Essere in possesso di attestazione valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con 
un valore non superiore a 16.000,00 Euro; 

4. trovarsi in condizione di difficoltà economica anche a causa della crisi correlata alla 
situazione di emergenza sanitaria, 
 

Le domande pervenute e ritenute ammissibili saranno messe in graduatoria secondo i seguenti 
criteri: 

1. a partire dal valore ISEE più basso e in caso di medesimo valore ISEE in base al numero di 
Protocollo assegnato alla domanda, sino ad esaurimento dei fondi. 
 

VALORE DEL CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE 
Il valore dei contributi assegnati agli aventi diritto sarà determinato in base ai seguenti criteri: 
A rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) gli importi massimi del contributo sono i 
seguenti: 

1. nucleo familiare fino a 2 componenti € 300,00; 
2. nucleo familiare da 3 a 4 componenti € 480,00; 
3. nucleo familiare oltre 4 componenti € 600,00; 

 
I contributi verranno erogati tramite: 

1. rimborsi diretti ai cittadini a titolo di rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) per 
consumi dal 01.11.2021 al 31.03.2022 previa presentazione di documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento; 

2.  pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche a fronte di presentazione di 
documentazione che attesti il mancato pagamento di fatture scadute per consumi dal 
01.11.2021 al 31.03.2022 per le quali sia già in corso la procedura di recupero coattivo del 
credito e interruzione della fornitura da parte del gestore dell’utenza domestica; 

3. pagamento diretto ai gestori delle utenze domestiche a fronte della presentazione di avviso 
di sollecito e messa in mora o di fatture scadute e non pagate dall’utente per consumi dal 
01.11.2021 al 31.03.2022; 

 
Qualora la documentazione presentata attesti una situazione debitoria per utenze domestiche per 
il periodo 01.11.2021 al 31.03.2022 per un ammontare superiore al contributo erogabile per il 
nucleo famigliare richiedente, il pagamento diretto al gestore delle utenze sarà comunque definito 
dall’importo massimo del contributo erogabile. 
In caso di presentazione di documentazione attestante sia il pagamento di utenze domestiche 
effettuato per fatture relative a consumi del periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022 che 
documentazione attestante una situazione debitoria, sarà data priorità al pagamento diretto per 



l’utenza per la quale sussiste la situazione debitoria. L’eventuale eccedenza sarà erogata a parziale 
e/o totale copertura degli importi già versati dall’utente. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Per nucleo 
familiare si intende quello risultante all’Anagrafe comunale alla data di presentazione della 
domanda e coincidente con quello dichiarato nell’attestazione ISEE in corso di validità. 


