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C I T T À   D I   A L B I G N A S E G O
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VI - Servizi alla persona e alla famiglia

Codice Fiscale n. 80008790281                           via Milano, 7 - 35020 Albignasego

Partita IVA n. 00939330288                              pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 

PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA E GAS)
RIFERITE A CONSUMI IMPUTABILI AL PERIODO 01/10/2021-30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi alla persona e alla famiglia”

RICHIAMATA la D.G.C. n.115 del 18.07.2022 ad oggetto "SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE
UTENZE  DOMESTICHE  DI  ENERGIA ELETTRICA E  GAS  MEDIANTE  EROGAZIONE  DI  UN
CONTRIBUTO UNA TANTUM. ATTO DI INDIRIZZO";
VISTA la determinazione n.436 del 21.07.2022;

RENDE NOTO
CHE È INDETTA PROCEDURA DI  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTO ECONOMICO una
tantum finalizzato a sostenere i nuclei  familiari residenti,  soprattutto quelli  formati da "over 65
anni" e/o monoreddito, nel pagamento delle utenze domestiche (gas e energia elettrica)  riferite a
consumi imputabili al periodo 01/10/2021-30/06/2022.

Art. 1 - Requisiti di accesso al beneficio
Potrà  essere  presentata  domanda  da  un  solo  componente  per  nucleo  familiare  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
a) essere residente ad Albignasego;
b) avere cittadinanza italiana o UE (i cittadini stranieri non UE devono essere in possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità);
c) essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas, nel servizio di maggior

tutela oppure a mercato libero, purché con tariffa variabile (sono  esclusi i contratti a prezzo
fisso);

d) essere titolare del conto corrente sul quale accreditare il contributo;
e) reddito complessivo a fini IRPEF nell’anno 2021 per l'intero nucleo:

-  se  nucleo  monoreddito,  non  superiore  a  15.000,00  euro,  con  incremento  di
10.000,00 euro per ogni figlio fino ai 25 anni compresi e per ogni componente con
più di 65 anni senza pensione o con pensione sociale minima, 
- se nucleo con due o più fonti di reddito, non superiore a 25.000,00 euro, con
incremento  di  8.000,00  euro  per  ogni  figlio  oltre  il  primo  e  fino  ai  18  anni
compresi e per ogni componente con più di 65 anni senza pensione o con pensione
sociale minima;

f) l’unità  immobiliare  a  cui  sono riferite  le  utenze domestiche deve essere utilizzata  come
abitazione principale  del  richiedente e  del  suo nucleo familiare  e  corrispondere all’indirizzo  di
residenza del richiedente medesimo.
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Si precisa che per “nucleo familiare” deve intendersi quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n. 223
del  30  maggio  1989,  così  come  risulta  dallo  stato  di  famiglia  anagrafico  alla  data  del
30.06.2022.
I benefici saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti sino ad esaurimento
dello stanziamento previsto,  secondo i  criteri  precedentemente indicati  e  secondo le  modalità  e
priorità indicate al successivo art.4. Il contributo sarà accreditato sul conto corrente indicato dal
beneficiario, del quale deve risultare intestatario o cointestatario. 

Art. 2 - Cause di esclusione
E' esclusa la partecipazione al presente avviso nei seguenti casi:
- cittadini che non risultano in regola con i pagamenti dei tributi comunali a favore del Comune di
Albignasego;
- con riferimento a bollette per cui sia già stato chiesto e ottenuto un contributo ordinario comunale.
Sono altresì motivo di esclusione le seguenti condizioni:
- la mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso;
- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6.
Nei suddetti casi, pertanto, le domande verranno considerate non ammesse.

Art. 3 - Dati contenuti nel modulo di domanda on line:
 Dati anagrafici del richiedente;
 Per cittadini non UE, estremi del titolo di soggiorno e richiesta di rinnovo se scaduto;  
 n. componenti del nucleo familiare ed età in anni compiuti, come risulta dallo stato di famiglia
anagrafico alla data di presentazione della domanda;
 Caratteristiche del nucleo familiare;
 Numero/codice identificativo del  contratto  di fornitura di energia elettrica e/o gas per cui  si
chiede il contributo;
 Reddito complessivo del nucleo familiare, a fini IRPEF, nell’anno 2021;
 Dichiarazioni:
- di regolarità con i pagamenti dei tributi comunali a favore del Comune di Albignasego;
- di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas con tariffa variabile;
- l’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche è utilizzata come abitazione principale
del richiedente e del suo nucleo familiare e corrisponde all’indirizzo di residenza del richiedente
medesimo;
 IBAN conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente (per la liquidazione
del contributo).

Art. 4 - Elaborazione della graduatoria e liquidazione del contributo
La graduatoria verrà elaborata dando la priorità, nell’ordine, alle seguenti categorie:

a) i richiedenti di età maggiore o uguale a 65 anni;
b) i nuclei familiari monoreddito, con precedenza ai nuclei familiari vedovi;
c) tutti gli altri richiedenti. 

All’interno di ciascuna delle suddette categorie la graduatoria sarà definita per reddito ai fini IRPEF
2021 del nucleo crescente.
In caso di ulteriore parità si darà precedenza secondo l'ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Scaduto il termine di presentazione delle domande di contributo, l’Ufficio provvederà:
- alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute e all’esclusione dei soggetti in caso di
non ammissibilità delle domande;
-  alla  verifica  dei  dati/documentazione trasmessi, anche con eventuali  accertamenti  a  campione
presso  l'Agenzia  delle  Entrate  ed  eventuale  decadenza  dal  beneficio  nel  caso  di  appurata  non
veridicità delle informazioni fornite;
- alla determinazione dei contributi secondo i criteri indicati nell’avviso;



- alla pubblicazione on line della graduatoria entro il 30.10.2022;
- a svolgere le attività di cui ai punti precedenti così come previsto dal Piano Triennale 2022– 2024
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- all’erogazione finale dei singoli contributi tramite bonifico sul conto corrente indicato in sede di
domanda.

Art. 5 - Stanziamento
Lo stanziamento complessivo a disposizione è pari a €100.000,00. Il contributo sarà pari all'importo
di €300,00 a nucleo familiare.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di ammissione al contributo devono pervenire esclusivamente per via telematica, a
pena di esclusione  ,   utilizzando il modulo al link del Portale del cittadino:
https://servizi.comune.albignasego.pd.it/portal/servizi/moduli/30/modulo
La registrazione ai servizi on line del Comune di Albignasego è possibile esclusivamente con SPID
o CIE. 
Per maggiori informazioni su SPID e sulle modalità di richiesta è possibile consultare la pagina:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid .
L’invio della domanda on-line deve essere effettuato, a pena di esclusione, a partire dal giorno
23 luglio 2022 ed entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022 

Non  saranno  ammesse  domande  presentate/trasmesse  in  forma  diversa  da  quella  sopra
descritta. Lo  Sportello  Famiglia,  in  via  Roma  224  (presso  la  sede  dell’Informagiovani)  è
disponibile per aiutare nella compilazione della domanda nei seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 11:30 alle 13:30 e giovedì dalle 16:30 alle 18:30.
L’Amministrazione  non  si  assume  responsabilità  per  l’eventuale  mancanza  di  disponibilità  dei
servizi  di  autenticazione  (SPID  e  CIE)  che  possano  comportare  il  mancato  buon  fine  della
procedura di inoltro della domanda, soprattutto in prossimità della scadenza di presentazione della
stessa.
In ogni caso l’Amministrazione non si ritiene responsabile della qualità della trasmissione o perdita
dei dati effettuati tramite procedura telematica.
Il  suddetto termine di  invio della  domanda è  perentorio e fa  fede il  giorno e  l’ora di  effettiva
trasmissione come registrati dal server predisposto all’acquisizione dell’istruzione.
Non saranno prese in considerazione le domande non inviate e confermate entro tale scadenza o con
modalità diverse da quella telematica secondo le indicazioni sopra riportate. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda vanno effettuate sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) e con consapevolezza delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni.
Attenzione: va presentata una sola domanda per nucleo familiare.
La partecipazione alla procedura di concessione del contributo di cui al presente Avviso pubblico
comporta l’accettazione di tutte le regole in esso stabilite per l’espletamento della procedura stessa.

Art. 7 - INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Albignasego,  con  sede  in  Via  Milano,  7  –  35020
Albignasego, nella persona del sindaco pro tempore, email:  info@comune.albignasego.pd.it   pec:
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del VI Settore Servizi alla persona e alla famiglia.
Il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  l’Assistente  Sociale  Matilde  Sinico  del  Comune  di
Albignasego.
Responsabile della protezione dei dati
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Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), e-mail
info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni
già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del
DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in
caso di falsa dichiarazione.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di contributo per il pagamento di utenze domestiche (energia elettrica
e gas).
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on-line è obbligatorio e il loro mancato
inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo e degli
adempimenti conseguenti.
I dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Albignasego acquisisce da terzi,
saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei contributi.
Eventuali destinatari
I  dati  trattati  dal  Comune  di  Albignasego potranno  essere  comunicati  al  personale  interno
autorizzato  al  trattamento,  a  soggetti  terzi  che  agiranno  per  conto  del  Comune  in  qualità  di
Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di  Albignasego conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in
materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
Diritti dell’interessato
Gli  interessati  possono  esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  15  e  seguenti  del  Regolamento  UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la
limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti
nonché  di  opporsi  all'elaborazione  rivolgendosi  al  Responsabile  del  Trattamento  oppure
Responsabile per la Protezione dei dati.
Gli  interessati,  qualora ritengano che il  trattamento dei  dati  personali  a  loro riferiti  avvenga in
violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE 2016/679  (art.77)  hanno  diritto  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI E PUBBLICITÀ
Nulla è dovuto dal Comune di Albignasego, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti richiedenti
le cui domande non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar
corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi
in senso positivo. 
Il Comune di Albignasego ha facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni rese, anche avvalendosi di soggetti terzi delegati.
I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli, esibire documenti e fornire informazioni, pena la
dichiarazione di decadenza del contributo.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successivamente alla liquidazione del contributo, si
procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate.
Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, D.ssa Matilde
Sinico,  assistente  sociale  del  Settore  VI  “Servizi  alla  persona  e  alla  famiglia”,  tel.
0498042204/256/257/284, e-mail iiss@comune.albignasego.pd.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego nonché nel sito
“Amministrazione  Trasparente”,  nel  rispetto  dei  criteri  di  adeguata  pubblicità  di  cui  al  D.Lgs
n.33/2013.
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Allegato: Modulo per presentazione della domanda di contributo.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi alla persona e alla famiglia”

D.ssa Linda Vegro
(documento firmato digitalmente)


