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COMUNE DI VOLLA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

SETTORE II 
Politiche Sociali Scolastico Cultura Sport Tempo Libero Aree Attrezzate Pari Opportunità Associazionismo – 

Volontariato Manifestazioni Culturali e Sportive – Politiche Giovanili - Direzione Biblioteca Comunale 

***** 

SI RENDE NOTO CHE 

È possibile presentare domanda per l’erogazione per un contributo una tantum a parziale copertura 

per le utenze relative all’energia elettrica, acqua e gas. 

  

1. Accesso al contributo - requisiti: 

Possono accedere al contributo: 

- Nuclei familiari che  versano in gravi condizioni economiche a causa dell’emergenza COVID19 - 

Oppure  in stato di indigenza / bisogno con possesso indicatore ISEE (ISEE 2022 o ISEE 

CORRENTE VALIDO) non superiore ai  12.000,00 euro; 

- Essere intestatari / titolari di contratto di forniture domestiche attive di acqua e di energia elettrica o 

gas naturale, a servizio dell’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica e aver usufruito 

regolarmente ed in modo continuativo nell’anno 2021 delle forniture domestiche oggetto di 

contributo; 

- Pagamento regolare delle utenze periodo gennaio/ottobre 2021 

Il richiedente deve essere in possesso di SPID, tessera sanitaria con microchip o di carta d’identità 

elettronica. 

2. Esclusioni 

Sono esclusi dall’accesso al contributo 

- Coloro che risultano percettori, alla data della domanda, del reddito di cittadinanza; 

- I nuclei familiari nei quali vi siano prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, anche se 

in cassa integrazione con ISEE superiore a EURO 12.000,00;  

- I nuclei familiari che abbiano uno o più componenti titolare di trattamenti pensionistici con un ISEE 

superiore EURO 12.0000,00; 

- I nuclei familiari che hanno avuto diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali, comunque definiti, 

in ragione dell'interruzione dell'attività con un ISEE superiore EURO 12.0000,00; 

- Coloro che hanno già beneficiato di contributi regionali integrativi di canoni di locazione per 

l'annualità 2021.  

3. Modalità di valutazione - graduatoria 

Le domande verranno valutate ed inserite in graduatoria in ordine di priorità, secondo i seguenti 

criteri:  

o Dal valore ISEE inferiore a superiore, a parità di valore ISEE, avrà la precedenza il 
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nucleo familiare con più figli; 

o  A parità di figli avrà precedenza la richiesta registrata per prima al protocollo del 

comune o con sistemi informatici che garantiscano la registrazione cronologica;  

   

4. Allegati alla domanda  

 a pena di esclusione andranno allegati alla istanza: 

● documento d’identità in corso di validità (fronte/retro) obbligatorio; 

● attestazione ISEE (isee 2022/isee corrente); 

● copia delle bollette pagate da gennaio 2021 ad ottobre 2021  

 

Il contributo sarà assegnato per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del contributo UNO 

SOLO dei componenti. 

 La domanda del contributo contiene al suo interno un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto sarà punita penalmente ai sensi di legge . 

 

 

5. Entità del valore del contributo 

 

Il contributo è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è determinato in un importo 

una tantum e non può superare l'importo di € 300,00. 

 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 

 

Il componente che intende presentare l’istanza per il proprio nucleo familiare può inviarla 

ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità: 

- compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Volla  

Per un supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile contattare il numero 081-19486922, dal 

lunedì al venerdi dalle ore 09:30 alle ore 12:30  

 

È possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno della data di 

pubblicazione del presente avviso 

 

 

 

 

7.  Distribuzione ed utilizzo del contributo  
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Valutate le istanze e realizzata la graduatoria, l’importo sarà accreditato sul conto corrente (iban) 

intestato al richiedente o depositato presso la tesoreria comunale.  

 

8. Controlli 

 

Tutte le richieste di buoni utenze saranno verificate mediante i canali istituzionali a disposizione degli 

Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente. 

Ad ogni modo, l’Ufficio invierà tutte le istanze alla Guardia di Finanza per i controlli sulle 

dichiarazioni rese. 

 Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile. 

 

9. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di VOLLA e sull’homepage del sito 

istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

10. Informativa trattamento dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del Regolamento 

Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti saranno trattati 

nell’assoluto rispetto dei principi e per il tempo necessario all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Volla 16.06.2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Alessandro Borrelli 

 

 

 


