
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE 

DOMESTICHE DI GAS METANO 

 
Il Comune di Tuscania accoglierà le domande di accesso al contributo dei residenti nel Comune di Tuscania secondo le 
disposizioni che seguono di cui al Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla fornitura di gas 
metano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2022. 
 

Indicazioni di carattere generale 

La agevolazione consiste nel rimborso di una quota delle fatture relative alle utenze di Gas aventi data successiva al 
01 gennaio dell’anno di riferimento per il quale si richiede il contributo, regolarmente pagate e consegnate assieme alla 
domanda.  

Accertata la presenza dei requisiti e formata una apposita graduatoria in base all'ISEE, si procederà all’applicazione 
delle agevolazioni sotto forma di rimborso nel limite del 70% della spesa effettivamente sostenuta. 

Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare e per la sola abitazione di residenza anagrafica. 
Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è 
quello composto dal richiedente e da tutti coloro che pur non essendo legati da vincoli di parentela risultano iscritti nello 
stato di famiglia anagrafico. 

Agli utenti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione al Comune di Tuscania è richiesto che siano intestatari 
dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza: 

a. Della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas e/o 
con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

b. Del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e/o 
gas con il nominativo di un componente il nucleo ISEE. 

 
Requisiti per l’accesso all’agevolazione 
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere residenti nel Comune di Tuscania 
b. essere intestatari di una utenza domestica residente individuale, non aziendale 
c. presentare una dichiarazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni o difformità, pari o inferiore a  

€ 15.000,00.  
Il suddetto limite ISEE viene innalzato a € 18.000,00 in caso di nucleo famigliare composto da 4 o più 
componenti. 

 
Misura delle agevolazioni 

Ai beneficiari verrà erogato un contributo in forma di rimborso della spesa sostenuta per il pagamento fatture relative 
alle utenze aventi data successiva al 01 gennaio dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, regolarmente pagate 
e consegnate in copia insieme alla domanda, nel limite del 70% della spesa effettivamente sostenuta.  

I rimborsi saranno erogati agli aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria formata in base al valore ISEE, fino ad 
esaurimento del budget disponibile. 

Nel caso in cui i fondi disponibili eccedano i rimborsi effettuati tra tutti gli aventi diritto, l’eccedenza sarà ripartita in parti 
uguali tra i beneficiari in graduatoria, fermo restando che il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso 
superiore al totale delle fatture pagate consegnate assieme alla domanda. 
 
Allegati 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il periodo di vigenza del bando comunale, utilizzando unicamente la 
modulistica appositamente predisposta a cui dovranno essere allegati: 

 
a. Attestazione ISEE rilasciata dagli enti competenti e dai soggetti autorizzati (CAF)  
b. Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 
c. Copia delle bollette emesse dall’ente gestore con relativa copia della ricevuta di pagamento delle stesse 

 



Modalità di presentazione delle domande 

Per poter accedere al contributo, bisogna presentare istanza mediante il modello predisposto come da fac-simile 
allegato, corredandola di tutta la documentazione di cui al punto precedente 

Il presente Bando e il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.tuscania.vt.it 

 Inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 

 A mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Tuscania, Piazza F. Basile 3, nei giorni e orario di 
ricevimento al pubblico:  
lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 06 febbraio 2023 

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali 

ATTENZIONE 

Per le domande incomplete sarà concesso un termine di 5 giorni per soccorso istruttorio ad integrazione.  

Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto o trasmesse oltre il termine stabilito dal Comune di 
Tuscania, non saranno prese in considerazione. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali contattando il seguente recapito: 
Tel. 0761-4454240  
mail: info@comune.tuscania.vt.it 
PEC: protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 
 
Controllo documentazione presentata e sanzioni 

Il Comune si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs.196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari per 
accertare la veridicità delle dichiarazioni. 

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno 
le agevolazioni sin dall’origine 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 inerente la privacy, si comunica che i dati personali forniti saranno 
raccolti in forma cartacea ed elettronica per finalità inerenti la gestione delle istruttorie volte all'erogazione delle 
agevolazioni economiche in argomento. 
 

Tuscania, 30/12/2022 

 

 

 f.to Il Responsabile Area II 

                  Settore Servizi Sociali 

          Dott.ssa Valeria Bartoccioni 
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Al Comune di Tuscania 

Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALBONUS GAS ANNO 2022 

 
(Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento di utenze domestiche  

di gas metano ANNUALITA’ 2021) 
 
 

Il sottoscritto Cognome_____________________________ Nome__________________________________ 

nato/a il________________Codice fiscale ________________________ 

residente nel Comune di Tuscania invia/piazza   

telefono e-mail   

 
presa visione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento di utenze 
domestiche di gas metano, di cui al Regolamento per la concessione di contributi alle spese connesse alla 
fornitura di gas metano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. …………. del ……………. 

 

CHIEDE 

l’assegnazione di agevolazioni economiche sulle utenze di gas riferite all'anno 2021 del proprio nucleo 

familiare e per la propria abitazione di residenza.  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, sotto la 
sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di 
affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione decadrà dal beneficio in oggetto, 
 

DICHIARA 

CHE L'ISEE dell’anno 2021 del proprio nucleo familiare è uguale ad Euro  
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

 
 che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare 
 che le utenze sopra indicate sono intestate a persone presenti nel nucleo familiare anagrafico e nella 

dichiarazione ISEE 
 che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 

amministrativa e che la domanda incompleta degli allegati o errata non sarà presa in considerazione 
 che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 

 che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 
anche a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 

 che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, 
ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati 



CHIEDE INOLTRE 
 
Che il pagamento del contributo eventualmente assegnato sia erogato tramite: 
 

conto corrente postale ___________________________________________________________________ 

 

Ovvero 

 

conto corrente bancario: IBAN _____________________________________________________________ 

presso Banca __________________________________ Filiale di __________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGO 

 
 Attestazione ISEE rilasciata dagli enti competenti e dai soggetti autorizzati (CAF)  
 Copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 
   Copia delle bollette emesse dall’ente gestore con relativa copia della ricevuta di pagamento delle 

stesse 
 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016 inerente alla privacy, i dati personali forniti saranno raccolti 
in forma cartacea ed elettronica per finalità inerenti alla gestione delle istruttorie volte all'erogazione delle 
agevolazioni economiche in argomento. 

 

 

Tuscania,  

 

       Firma per esteso del dichiarante 
 

         
 

 
La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere consegnata entro e non 
oltre le ore 12.00 del 06 febbraio 2023 con una delle seguenti modalità: 

· Inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it 

· A mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Tuscania, Piazza F. Basile 3, nei giorni e orario di 
ricevimento al pubblico 

 lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
 giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

 

ATTENZIONE 

Per le domande incomplete sarà concesso un termine di 5 giorni per soccorso istruttorio ad integrazione.  

Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto o trasmesse oltre il termine stabilito dal Comune 
di Tuscania, non saranno prese in considerazione. 
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