
 
COMUNE  DI  SORA 

Provincia di Frosinone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Corso Volsci 111 – 03039 SORA (FR)  

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI,  

ERP, POLITICHE GIOVANILI E CULTURA  

 

       

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO ECONOMICO 

 

 

IL COMUNE DI SORA 

 
Visti: 

  il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 ed in particolare gli artt. 22, 23 e 25 inerenti la beneficenza 

pubblica e le funzioni amministrative relative alla organizzazione ad alla erogazione dei 

servizi di assistenza sociale e prestazioni economiche; 

 la L.R. n. 38/1996 di  “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi 

socio-assistenziali nel  Lazio” che all'art. 12 attribuisce ai comuni tutte le altre funzioni  

amministrative in materia socio – assistenziale, non espressamente attribuite alla regione, 

alle provincie ed alla città metropolitana dalla normativa statale e regionale;                                                                                                                                               

  la Legge  n. 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l'art. 6 che definisce le funzioni dei Comuni 

nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attribuendo ad essi, oltre ai 

compiti già trasferiti a norma del D.P.R. n. 616/1977 ed alle funzioni attribuite ai sensi 

dell'art. 132, 1° co., del D.Lgs. n. 112/1998, tra l'altro, l'erogazione dei servizi, delle 

prestazioni economiche, diverse da quelle specificamente previste dalla legge stessa, nonché 

delle attività assistenziali già di competenza delle provincie; 

 il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 

19.03.1993, ed in particolare l‟art.12, comma 4 inerente la erogazione di sussidi a soggetti 

che necessitano di immediata assistenza;  

 la deliberazione di G. C. n. 13 del 02.02.2015 con la quale sono stati approvati i criteri di 

assistenza economica di base – piano ex-eca anno 2015; 

Preso atto della situazione di disagio per numerosi nuclei familiari che si trovano  in difficoltà con il 



pagamento delle utenze, a causa della crisi energetica ed i relativi aumenti dei prezzi,  conseguenti 

al conflitto tra Ucraina e Russia;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 616/2022 del 03/12/2022 è stato approvato il presente avviso 

pubblico per l‟assegnazione di contributi destinati alle fasce più deboli e svantaggiate della 

popolazione, finalizzati alla copertura delle spese delle utenze domestiche.  

 

La somma complessiva da destinare a questa misura di sostegno è di € 15.000,00. 

 

E‟ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente di ciascun nucleo 

familiare  

 

FINALITA’ 

Il Contributo „‟Pro Utenze‟‟ è volto a sostenere le famiglie colpite dagli effetti della crisi economica 

derivante dalla pandemia e dall‟incremento dei costi degli approvvigionamenti di materie prime a 

seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, per il pagamento delle spese sostenute nell‟anno 2022 

per le utenze domestiche riferite all‟abitazione di residenza del proprio nucleo familiare, sita nel 

territorio del Comune di Sora. 

 

 

REQUISITI  

Saranno considerati requisiti di accesso per l‟ottenimento del beneficio : 

 La Cittadinanza Italiana, o di uno Stato appartenente all‟Unione Europea, o di uno Stato non 

appartenente all‟Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno 

o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

 La residenza anagrafica nel territorio del Comune di Sora  

 L‟ISEE in corso di validità di valore uguale o inferiore a € 12.000,00 

 Il Patrimonio Mobiliare non superiore a 15.000 €. 

 

 

IMPORTO DEL BENEFICIO ECONOMICO 

I contributi verranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse, a seguito di un elenco stilato 

dall‟Ufficio dei Servizi Sociali.  

Saranno previste due fasce di accesso al beneficio: 

1° fascia: possesso di un patrimonio mobiliare da € 0,00  a € 8.000,00 

2° fascia: possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 8.000,00 

 

Il beneficio previsto sarà così ripartito: 

Il beneficio economico sarà rispondente al seguente prospetto, tenuto conto dei parametri dichiarati 

nella domanda: 

 

 



1° fascia:  

N. Componenti nucleo familiare  

1 € 100,00 

2 € 150,00 

3 € 180,00 

4 € 200,00 

 

2° fascia: 

N. Componenti nucleo familiare  

1 € 60,00 

2 € 100,00 

3 € 120,00 

4 € 150,00 

 

LE ISTANZE VERRANNO VALUTATE IN ORDINE DI ARRIVO CRONOLOGICO, FINO 

AD ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al  23 

dicembre  2022  presso  l’Ufficio Protocollo  dell‟Ente in Corso Volsci n. 111. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia del documento di identità del richiedente e per gli stranieri non appartenenti 

all‟Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

 copia di ISEE e DSU in corso di validità 

 copia di documentazione comprovante la spesa sostenuta (pagamenti effettuati) nel corso 

dell‟anno 2022 di utenze per un importo pari o superiore alle somme che si intende 

percepire intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare. 

 

Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione e saranno 

quindi escluse dal bando. 

 

I moduli di domanda e l’informativa sono reperibili:  
·  sul sito internet comunale https://www.comune.sora.fr.it 

 · presso l‟Ufficio dei Servizi Sociali dell‟Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 

tel. 0776.828036.  

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Dino PADOVANI 

 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI: 

L‟Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli successivi, 

anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o autorità esterne, in ordine alla veridicità  delle 

attestazioni riportate nell‟istanza e provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 

all‟Autorità Giudiziaria ai sensi dell‟art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

https://www.comune.sora.fr.it/


 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente 

avviso avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 Il Comune di Sora informa che tratterà i dati personali nonché gli indirizzi e recapiti, nell‟ambito di 

applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, senza la quale non sarà possibile 

accedere al beneficio. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all‟Albo Pretorio del Comune 

di Sora e nella home page del sito istituzionale. 

 

Sora, 5 dicembre 2022 

 

 

            IL DIRIGENTE  

        Dott. Dino Padovani  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

        DEL COMUNE DI SORA 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

ECONOMICO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________________il_______________ residente 

a_____________________ in Via/Piazza__________________________________n._________ 

Codice Fiscale ____________________________________ telefono_____________________ 

E_mail__________________________________________________________________________ 

formula istanza per ottenere la concessione di UN CONTRIBUTO PREVISTO PER IL 

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2022 PER LE UTENZE 

DOMESTICHE. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

DICHIARA  

di possedere cittadinanza italiana, di uno Stato appartenente all‟Unione Europea, di uno 

Stato non appartenente all‟Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso 

di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

di possedere residenza anagrafica nel territorio del Comune di SORA  

di possedere un ISEE di valore uguale o inferiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); 

di possedere un Patrimonio Mobiliare NON superiore ad € 15.000,00;   

che non è stata e non verrà presentata la medesima richiesta di contributo da nessun altro 

membro del nucleo familiare; 

di essere consapevole che i contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili e che quindi la presentazione della domanda non comporta l‟erogazione 

automatica del contributo; 

di essere consapevole che il contributo non verrà erogato in caso di mancata presentazione 

di tutta la documentazione richiesta  

che le utenze riferite all‟unità immobiliare di residenza del nucleo familiari sono intestate 

ad un componente dello stesso 

 

 

Data_______________________                                                                                                

                 Firma leggibile    

 



___________________________________           

 

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:    

fotocopia del documento d‟identità del richiedente in corso di validità;    

per cittadini stranieri non appartenenti all‟U.E.: fotocopia del permesso di soggiorno o ricevuta di 

rinnovo o ricevuta di appuntamento per rinnovo; 

ISEE e DSU in corso di validità; 

Documentazione comprovante la spesa sostenuta (pagamenti effettuati) nell‟anno 2022 per le 

utenze relative all‟abitazione di residenza 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del 

bando in oggetto. 

 

 

data ………………                

     

        Firma……………………………… 

 

 


