
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

RENDE NOTO 

In esecuzione:  

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/11/2021, immediatamente eseguibile;  

- della determinazione n. __/RG del 22/11/2022, esecutiva, di approvazione del Bando sostegno al 

pagamento delle utenze domestiche;  

ART.1 – TERMINI DI APERTURA 

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 13:00 del 12/12/2022 è possibile 

presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati al sostegno del pagamento delle utenze 

domestiche.  

Art. 2 - REQUISITI 

1. Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 

all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione: titolare di permesso 

di soggiorno in corso di validità o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di 

soggiorno);  

2. Avere la residenza anagrafica nel Comune di ANGIARI;  

3. Avere attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 16.000,00;  

4. Trovarsi in una situazione economica di difficoltà determinatasi per gli effetti a lungo termine 

dell'emergenza sanitaria Covid 19 e successivo caro vita degli ultimi mesi, compresi anziani con pensione 

minima o in assenza di pensione in situazione di difficoltà economica;  

5. Essere intestatari, o altro componente il nucleo familiare come da anagrafe comunale, delle utenze 

domestiche (luce, acqua, gas) per l’annualità 2022 per le quali si richiede il contributo;  

6. Avere un patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda entro i limiti di € 6.000,00 

per un componente, aumentato di € 2.000,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 

10.000,00; 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare 

da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445.  

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al 

Comune di ANGIARI e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione, mentre 

successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del 

contributo.  

Art. 3 – REQUISITI SPECIFICI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Le fatture per le utenze domestiche (acqua, gas e luce) devono essere relative ai consumi dei mesi da maggio 

a ottobre 2022.   



Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE 

Il nucleo familiare e tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria sono esclusivamente quelli risultanti 

dall’anagrafe comunale.  

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il 

contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, 

nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.  

Il contributo verrà erogato prioritariamente a chi non ha già usufruito di altri contributi comunali per l’anno 

2022 compresa l’edizione 2022 del DL 73/2021.  

Sarà corrisposto un contributo pari al 60% delle fatture considerate idonee.   

Sono in ogni modo escluse le fatture per cui si è già ottenuto un contributo.  

In qualunque caso l'importo massimo erogato non potrà essere superiore a € 1.000 per nucleo familiare.  

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

I richiedenti il contributo dovranno far pervenire all’Ufficio Servizi Sociali tramite consegna a mano o tramite 

posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.angiari.vr.it a partire dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso fino alle ore 13:00 del 12/12/2022, la domanda allegata (Allegato A) con oggetto: 

"DOMANDA DI CONTRIBUTO D.L. N. 73/2021"- COGNOME E NOME - del richiedente.  

L’invio tramite mail della domanda deve essere effettuato in un unico file formato PDF ed essere conforme 

all'allegato sub A)                                             

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.  

Le domande pervenute incomplete sono improcedibili e pertanto escluse.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione.  

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di ANGIARI è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal 

funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.  

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:  

- ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 

dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;  

- le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;  

- tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, sia istruttorie sia conclusive, avvengono tramite email;  

- il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail comporta l’improcedibilità 

della domanda;  

- il Comune di ANGIARI, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;  

- di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dal bando.  

- per procedere all’istruttoria sono necessari i seguenti documenti:  



1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

2. permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);   

3. attestazione ISEE in corso di validità;  

4. fatture delle utenze domestiche relative ai consumi da maggio a ottobre 2022  

5. saldo aggiornato al 31/10/2022, o successivo, di tutti i conti e libretti degli appartenenti al nucleo 

familiare.  

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato A), firmate e corredate da copia di 

un documento di identità in corso di validità e di ogni altro allegato necessario alla valutazione.  

Le graduatorie verranno formate ordinando in modo crescente (dal valore più basso al più alto) i richiedenti 

sulla base del valore ISEE 2022, dando priorità generale a chi non ha ricevuto nell’anno 2022 contributi 

comunali, a seguire verranno collocati in graduatoria sempre in ordine al valore ISEE i richiedenti già 

beneficiari di altri contributi comunali.  

In caso di parità, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri 

di precedenza, applicati nel seguente ordine:  

a) nuclei familiari numerosi: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori  

b) nuclei mono-genitoriali;  

c) anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;  

d) nuclei con disabili.  

Il Comune di ANGIARI approva le graduatorie conseguenti alla istruttoria delle domande pervenute e 

provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari individuati, scorrendo la graduatoria, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

A tal fine si specifica che i fondi a disposizione per il presente bando ammontano ad € 9.708,01  

Art. 8 – EROGAZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Comune di ANGIARI, per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo non ripetibile per ogni 

nucleo familiare in un’unica soluzione, fino ad esaurimento dei fondi, mediante accredito su IBAN intestato 

al richiedente.  

Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo a un conto corrente bancario o postale o ad una 

carta ricaricabile con IBAN, intestata al richiedente, comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del 

contributo. (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).  

Art. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di ANGIARI effettua i controlli, anche a campione, della dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, 

fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla 

revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente.  

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di ANGIARI senza indugio le modifiche intervenute nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.  



La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.  

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di ANGIARI saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196/2003 e 

del Regolamento U.E. 2016/679.  

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è individuato nell'A.S. dott.ssa Rachele Trambajolli   


