
Comune di Monte Castello di Vibio
Provincia di Perugia

DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE  A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

SECONDA EROGAZIONE

ART.1 – OGGETTO

L’Amministrazione Comunale, al fine di alleviare situazioni di bisogno venutesi a creare sul nostro 
territorio  anche a seguito dell’attuazione delle misure di emergenza sanitaria contro il dilagare 
della  diffusione  del  virus  COVID-19,  intende  erogare   contributi  quali  rimborsi  delle  utenze 
domestiche (energia elettrica, acqua, gas) di cui  all'art. 53, comma 1,  D.L. 73/2021.
I contributi  stabiliti per il presente intervento che risultano essere pari a complessivi € 9.860,00.
Il  presente  atto  disciplina  le  caratteristiche,  i  requisiti,  le  modalità  di  distribuzione  di  tali 
contributi, quale misura per promuovere e sostenere nuclei familiari in difficoltà.

Art. 2 – FINALITA’

Finalità  della  misura  è  quella  di  fornire  ai  nuclei  familiari  in  situazione  di  indisponibilità  
economica, dovuta  in prevalenza all’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19,  un beneficio 
occasionale a mezzo di  contributi per le utenze domestiche (corrente elettrica, acqua, gas). Tale 
intervento  viene comunque rivolto  a tutti i nuclei  familiari che alla data attuale si trovano in una 
situazione  di indigenza e/o difficoltà economica.

Art. 3 – DESTINATARI

Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari residenti nel Comune di Monte Castello di 
Vibio  che,  anche  temporaneamente,  si  trovino  in  condizioni  di  sopravvenuta  indisponibilità 
economica  anche a   causa  della  perdita  o  consistente  riduzione  della  capacità  reddituale  del 
nucleo familiare derivanti anche alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da covid-19.

Si specifica che:
 il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese per le utenze per  

le quali si richiede il sostegno economico;
 è  possibile  presentare  la  richiesta  di  contributo  da  parte   di  un  solo  membro  del  nucleo  

familiare;
 la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo ( una tantum)  è erogato in  

un’unica soluzione non ripetibile.

Coloro che hanno fatto richiesta in relazione alle precedenti erogazioni di  contributi per 
utenze  domestiche,  se  intendono partecipare al presente avviso,  dovranno inviare nuova 
richiesta.

Qualora le risorse economiche a disposizione non fossero sufficienti, l'Amministrazione si riserva 
la facoltà di rimodulare l'importo spettante, a ciascun nucleo familiare.



Per  accedere  ai  contributi  di  cui  trattasi  il  richiedente,  deve  essere  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti: 

1. residenza nel Comune di Monte Castello di Vibio;
2. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad 

uno Stato estero all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di 
validità;

3. Isee  (indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  o  Isee  corrente,  in  corso  di 
validità, non superiore a €  12.000,00;

4. aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), nel periodo da ottobre 2021 
ala  data  di  presentazione  della  domanda,  riferite  a  contratti  di  fornitura  intestati  al 
richiedente  o  ad  uno  dei  componenti  il  nucleo  familiare  anagrafico  e  riconducibili 
all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel Comune 
di Monte Castello di Vibio; 

5. non avere, alla data di presentazione della richiesta, debiti di natura tributaria ( Imu e Tari) 
o debiti di natura patrimoniale (trasporto scolastico, mensa scolastica, ecc.)  nei confronti 
del  Comune   di  Monte  Castello  di  Vibio  da  parte  di   ciascun  componente  il  nucleo 
familiare.

Di norma per nucleo familiare deve intendersi  quello definito  dall’art.  4 del D.P.R. n.223 del 
30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
Per il presente avviso le condizioni per accedere al contributo sono valutate con riferimento  anche 
al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e devono 
essere oggettivamente documentate attraverso la produzione di dichiarazioni e documentazione 
che ne attestino la sussistenza, pena l’inammissibilità della domanda.
Si  evidenzia  pertanto  che sarà verificata  la  corrispondenza tra  stato anagrafico e  numero dei 
componenti dichiarati nell’ISEE e  dichiarazione prodotta nell’apposito modulo di domanda.

Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti residenti interessati devono compilare e sottoscrivere l’autocertificazione, allegando il 
documento di identità del richiedente, consegnandola nelle seguenti modalità alternative:

1. a mezzo mail all’indirizzo: segreteria@comune.montecastellodivibio.pg.it;
2. a mezzo pec all'indirizzo: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.pg.it;
3. con consegna all'ufficio protocollo del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al 

venerdì.

Alla domanda di contributo per pagamento di utenze, riferite all’abitazione di residenza sita nel 
territorio comunale, vanno allegati i seguenti documenti:
1) Copia del documento di identità/riconoscimento del richiedente;
2) Per i richiedenti extracomunitari, copia di un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo o 
ricevuta di appuntamento di rinnovo;
3)  Copia delle  bollette  di  una o più delle  seguenti  forniture di  utenza domestica riguardanti  la 
fornitura idrica, la fornitura elettrica, la fornitura gas pagate relative al periodo di riferimento sopra 
citato;
Tutte le istanze saranno sottoposte a verifica e controllo da parte dell’Amministrazione nel rispetto 
del vigente regolamento comunale in materia.

L’Amministrazione  ha facoltà  di  richiedere ogni  documento  ritenuto utile  per  l’istruttoria  della 
domanda.  E’  lasciata  facoltà  ai  richiedenti  di  corredare  l’autocertificazione  con  ogni  altra 
documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo 
nucleo familiare. L’autocertificazione dovrà essere presentata entro il 20/07/2022
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Art. 5 – ISTRUTTORIA

Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 4,  il Comune di   Monte castello di Vibio procederà 
all’esame delle domande pervenute. 

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti hanno facoltà di richiedere ulteriori documenti e 
informazioni rispetto a quanto già fornito in sede di presentazione della domanda.

 La fase istruttoria per l’ammissibilità e la successiva valutazione si concluderà entro un massimo di 
30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  salvo  proroga 
motivata, 
Gli  elementi  acquisiti  vengono  utilizzati  sostanzialmente  dall’Amministrazione  Comunale  per 
valutare l’ammissione al  contributo.

Art. 6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
BENEFICIO

Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche (corrente elettrica, acqua, gas, Tari) è 
obbligatorio  allegare  alla  domanda,  pena  l’esclusione, copia   dell’attestazione  di  avvenuto 
pagamento relativo alle utenze periodo in questione. L’utenza deve essere intestata al richiedente o 
ad  uno  dei  componenti  il  nucleo  familiare.  Qualora  la  bolletta  fosse  a  nome di  un  terzo  non 
rientrante tra i componenti  il nucleo famigliare dovrà essere dimostrata in qualsiasi forma ( anche 
mediante autodichiarazione) che l'immobile al quale si riferiscono le bollette sono quelle proprie 
dell'immobile  di  residenza e  che  il  pagamento  è  stato  effettuato  da  un componente  del  nucleo 
familiare. 

Ogni  famiglia   potrà  fare   un'unica  richiesta  di  concessione  del  contributo  per   più  utenze 
domestiche.

L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione del contributo per il pagamento di tutte le 
utenze domestiche indicate  nelle  domanda,  fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito 
nella tabella sotto indicata e nei limiti della somma spesa per le utenze.  

E’ previsto un contributo forfettario  complessivo   rapportato al numero dei componenti il nucleo 
familiare,  considerando la somma complessiva delle utenze e comunque nei limiti dell'importo 
massimo della spesa sostenuta, secondo le seguenti modalità :

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO   MASSIMO DEL CONTRIBUTO  
PER TUTTE LE UTENZE

Fino a 3  componenti € 400,00

Da 4 componenti € 600,00

L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, in presenza di un numero di 
domande  che  supera  le  risorse  economiche  stanziate,  di  ridurre  proporzionalmente,  anche  in 
relazione alla condizione sociale, l’importo del  contributo.

La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari, nel termine di 30 giorni successivi alla 
scadenza del termine per la presentazione della documentazione a sostegno della richiesta, mediante 
accredito sull’Iban indicato in sede di presentazione dell’istanza da parte del richiedente



Art. 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente disciplinare e per le 
quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste o, in caso di fattispecie concrete non 
regolate  dal  presente  disciplinare,  ma  da  ricondursi  per  analogia  allo  stesso,  il  funzionario 
assistente  sociale  competente  propone  al  Responsabile  Area  Amministrativa  l'ammissione  del 
cittadino al beneficio.

Qualora  necessario  l’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  approfondire  la  situazione 
rappresentata  nella  domanda  con  acquisizione  di  ulteriore  documentazione  o  colloquio  con 
l’assistente sociale. 

Art. 8 - REVOCA DAL BENEFICIO

L’Amministrazione comunale provvede alla  revoca del  beneficio disciplinato dal  presente 
regolamento in caso di:

 trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
 accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale;
  accertate dichiarazioni mendaci.

L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
pertanto l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di 
atti  falsi  o  contenenti  dati  non più  rispondenti  al  vero sarà  deferita  all’Autorità  Giudiziaria  e 
comporterà inoltre la non ammissibilità per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di  
Monte Castello di Vibio al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.

Art. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale, potrà trasmettere i nominativi, allegando eventualmente le relative richieste, 
alla Guardia di Finanza competente per territorio, per effettuare i controlli  sulle domande 
presentate,  al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte, nel rispetto del vigente 
regolamento comunale in materia.

Art. 10–TUTELA DEI DATI

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Disciplinare saranno trattati secondo il D.Lgs 196/03 ed il  
Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 (Ue).

Art. 11– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento è la Drssa Maria Grazia Orsini.
Per  richiedere chiarimenti contattare  Ufficio segreteria 075/8780217.


