
AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AI MECCANISMI DI TUTELA A SOSTEGNO DEI COSTI DEI CONSUMI DI GAS
e per sostenere le spese  relative al consumo di Energia elettrica da parte delle fasce deboli di utenti ANNO 2022

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n.607 del 23/12/2022

COMUNE DI RONCIGLIONE
PROVINCIA DI VITERBO

AREA AA. GG.
Ufficio Servizi Sociali

Art. 1 - PREMESSA
L'art. 46 bis comma 4 del D.L. 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n.222 , e successiva-
mente modificato ad opera dell'art. 2 comma 175 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, prevede che le risorse aggiuntive derivanti
dall'incremento del canone di concessione di distribuzione del gas siano destinata “prioritariamente.... all'attivazione dei meccanismi
di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti”;
- che il Comune di Ronciglione, avvalendosi della possibilità di utilizzare il corrispettivo comunale per l'incremento del canone
della concessionaria di distribuzione del gas naturale (rapporto giuridico intercorrente tra il Comune di Ronciglione e Italgas Spa),
da destinare all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti, ha
previsto nel Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 uno stanziamento di presunti € 40.000,00.

Art. 2 - FINALITà
La crisi socio-economica in atto da alcuni anni sta generando nuovi processi di impoverimento e modificando le forme del disagio
sociale: l’asse del bisogno si è infatti spostato da minoranze non integrate a diffusa precarietà su tutto il tessuto sociale. Di fronte a
tali processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società, il Comune di Ronciglione intende mettere in atto meccanismi
di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia eco-
nomica dei cittadini che più di altri vivono la crisi economica, ulteriormente aggravata dalla attuale cristi energetica internazionale
che ha prodotto un considerevole aumento dei costi a carico delle famiglie.
I meccanismi indicati nel presente bando sono tesi  al sostegno della spesa sostenuta  per il pagamento in via prioritaria delle bollette
relative ai consumi del gas, e secondariamente, per le spese relative al consumo di energia elettrica dai soggetti aventi diritto a
norma del successivo art. 4.

Art. 3 - TERMINI DEL BANDO
Le domande di contributo potranno essere inoltrate al Comune di Ronciglione a partire dal 16/01/2023 ed  entro il termine perentorio
del giorno 15/03/2023 su apposito modello di istanza allegato al presente Bando (all. A), scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune o comunque disponibile presso il Segretariato Sociale, secondo le modalità contenute nel presente bando e in particolare
agli artt. 4 e 7.
Le domande inoltrate dopo la scadenza del presente bando sono INAMMISSIBILI e pertanto saranno escluse dal contributo.

Art. 4 - BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AI FONDI
Possono accedere ai fondi finalizzati a sostenere,
- le spese relative ai consumi di gas sostenute da soggetti residenti e domiciliati nel Comune di Ronciglione (70% dei fondi stan-
ziati)
- le spese  relative ai consumi di energia elettrica sostenuti da soggetti residenti e domiciliati nel Comune di Ronciglione (30% dei
fondi stanziati),
che documentino i costi sostenuti per i consumi relativi al periodo 01/01/2022/ - 31/12/2022 e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:

- Cittadinanza:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea;
- cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di soggiorno o
carta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di permesso soggiorno scaduto, è am-
missibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. Il Comune, prima della liquidazione del con-
tributo, procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura, invitando il richiedente alla presentazione del
documento;

- Residenza anagrafica nel Comune di Ronciglione e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo delle utenze domestiche; le
utenze possono essere intestate al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo familiare come da dichiarazione Isee e auto-
certificazione dello stato di famiglia o in caso di abitazioni in condomini con forniture centralizzate  dovrà essere allegato il nomi-
nativo dell'intestatario e copia della fattura da richiedere all'amministratore del condominio o ad eventuale altra persona che
provvede alla ripartizione delle quote a carico dei dei condomini.
LA TIPOLOGIA DELLE UTENZE DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE AD “USO DOMESTICO RESIDENTE”.

- Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, risultante da Attestazione Isee  in corso di validità, calcolato
ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, non superiore  ad € 12.500,00: l'Isee di riferimento è quello in corso
di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo. 

- Appartenere ad una delle seguenti fasce di popolazione;  
1 - nucleo monogenitoriale con figli minorenni;
2 - famiglie monoreddito con figli minorenni a carico (non monogenitoriale)
3 - nucleo familiare con anziani ultrasessantacinquenni o composto da persone sole in stato di disoccupazione
4 - Presenza nel nucleo familiare di adulti/minori con un’invalidità/disabilità regolarmente certificata.  

- Non aver ricevuto rimborsi e/o contributi da altri enti o dal Comune di Ronciglione per la medesima spesa per la quale si richiede
il rimborso. 

Art. 5 - DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Saranno ammessi al rimborso, conformemente a quanto disposto dall’art. 46 bis D.L. 1/10/2007 N.59 conv. dalla legge 29/11/2007 n. 222:
a) i costi sostenuti per la fornitura di  gas, relativi alle bollette pagate per le  fatture emesse nel periodo compreso tra il  01/01/2022
e il 31/12/2022. Essi saranno rimborsabili sino alla concorrenza dell'intera spesa sostenuta e documentata;
b)  i costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica, relativi alle bollette pagate per le fatture emesse nel periodo compreso tra il
01/01/2022  e il 31/12/2022. Il rimborso non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200,00;

Art. 6 - COMPONENTI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Si procederà alla formazione di una graduatoria, per ciascuna tipologia di spesa, basata su criteri stabiliti dal presente regolamento
sulla base delle seguenti componenti:
• Situazione economica (ISEE)
• Situazione e composizione del nucleo familiare

La graduatoria, per  ciascuna tipologia di spesa, sarà formulata in base alla somma dei seguenti punteggi:

1) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del beneficiario (fino a punti 5):

ISEE compreso fra €   0,0 e  €     3.000,00 (punti 5)
ISEE compreso fra €   3.000,01 e  €     6.000,00 (punti 4)
ISEE compreso fra €   6.000,01 e  €     9.000,00 (punti 3)
ISEE compreso fra €   9.000,01 e  €   12.500,00 (punti 2)

2) Appartenere ad una delle seguenti fasce di popolazione:

 2.a) Nucleo monogenitoriale con figli minorenni (fino a punti 4)
- Un genitore con un figlio minorenne (2 punti)
- Un genitore con due figli minorenni (3 punti)
- Un genitore con più di due figli minorenni (4 punti)

 2.b) famiglie monoreddito (non monogenitoriale) con figli  minorenni (fino a 4 punti)
un figlio minorenne (2 punti)
due figli minorenni (3 punti)
più di due figli minorenni (4 punti)

2.c) nuclei familiari con anziani ultrassessantacinquenni o  persone sole in stato di disoccupazione (fino a 5 punti)
anziani ultrasessantacinquenni (2 punti)

anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi di edilizia privata (con regolare contratto di locazione) (3 punti)
anziani ultrasessantacinquenni con disabilità certificata (punti 4)
unico componente del nucleo familiare in stato di disoccupazione (5 punti).

2.d) nuclei familiari con minori/adulti disabili. Percentuale di invalidità (fino a 5 punti)
dal 46% al 66%   (3 punti)
dal 67% al 75%   (4 punti)
dal 76% al 100% (5 punti)

Art. 7 - PROCEDURE PER L’ACCESSO AI FONDI E DOCUMENTAZIONE VARIA
Le domande per l’accesso ai meccanismi di tutela a sostegno dei costi  di cui all'art.5 del  presente bando dovranno essere presentate,
entro il termine perentorio di cui all’art. 3 su apposito modulo regolarmente compilato e sottoscritto (allegato A),
- a mano presso l'Ufficio Segretariato Sociale del Comune - Piazza Principe di Napoli 1 - Ronciglione (2° Piano)
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comuneronciglione@legalmail.it,
esclusivamente in formato PDF (no formato immagini/JPG).

A CIASCUNA ISTANZA SARA' ASSEGNATO UN NUMERO DI PROTOCOLLO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
A MANO O RESTITUITO DAL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE IN CASO DI INVIO TRAMITE PEC.

Le istanze prive  degli elementi essenziali,  della firma o inviate in formati non PDF saranno considerate irricevibili.

Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:  
- attestazione ISEE in corso di validità completa di D.S.U.: l'Isee di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione
della domanda per l'accesso al contributo. 
- copia di  documento di identità del richiedente in corso di validità;
- carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
nel caso di permesso soggiorno scaduto, allegare la richiesta di rinnovo del permesso;
- copia delle FATTURE del gas emesse nel periodo compreso tra il  01/01/2022 e il 31/12/2022 con le relative RICEVUTE DI PA-
GAMENTO;
- copia delle FATTURE dell'energia elettrica emesse nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022  con le relative RICE-
VUTE DI PAGAMENTO.
  
Il Servizio sociale comunale provvede a:
- verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione;  
- verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri ed alle condizioni previsti per l’accesso ai contributi 
- attestare l’ammissibilità della richiesta;  
- in caso di non pertinenza dell’intervento, proporre il diniego dandone adeguata motivazione.  

Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del Sevizio procederà ad approvare con apposito provvedimento la graduatoria dei be-
neficiari per ciascuna tipologia di spesa nella quale verrà definito l’importo spettante . 

 LA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO VERRà PUBBLICATA CON I SOLI RIFERIMENTI
DEL PROTOCOLLO DELL'ISTANZA PER MOTIVI DI PRIVACY. 

 PER CONTROLLARE L'ESITO DELLA DOMANDA EFFETTUATA IL RICHIEDENTE DOVRA' VERIFICARE
NELL'ELENCO DEGLI AMMESSI IL NUMERO DI PROTOCOLLO ASSEGNATO.  

 LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE SOSTITUIRà A TUTTI GLI EF-
FETTI DI LEGGE LA NOTIFICA AGLI INTERESSATI.

 AGLI EVENTUALI ESCLUSI, LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA AMMISSIONE SARà NOTIFICATA A MEZZO PEC
O TRAMITE RACCOMANDATA.

  Nel caso in cui l’entità dei contributi  superi la disponibilità delle risorse disponibili, ciascun contributo sarà ridotto in modo pro-
porzionale ovvero le eventuali risorse eccedenti per le spese relative all'energia elettrica saranno utilizzate per il pagamento dei
contributi per le spese del gas.

Qualora, successivamente all’assegnazione dei contributi rispetto alle domande pervenute entro i termini, siano  ancora disponibili
parte delle risorse stanziate , tale quota sarà riassegnata, con apposito provvedimento, per fini sociali. 

Art. 8 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite o possono essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza,
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n. 445/00,
dall’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m. e i., e dall’art. 7 DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e s.m. e i.

Art. 9 - SANZIONI
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti,
i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussi-
stenza dei fatti.

Art.10 GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

PUNTEGGIO RIMBORSO
70,00% 4 punti
75,00% 5 punti
80,00% 6 punti
85,00% 7 punti
90,00% 8 punti
95,00% 9 punti
100,00% 10 punti

- Il 100% corrisponderà all’intero importo della spesa sostenuta per i consumi di gas domestico.  
- Relativamente alle spese per l'energia elettrica la percentuale di rimborso sarà calcolata sull'intero importo della spesa sostenuta
ma il contributo massimo concedibile non potrà essere comunque superiore ad € 200,00 . 

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali raccolti in applicazione del presente bando saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità ivi previste e
per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento n. 679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune di Ronciglione, nelle persone indicate nell’informativa sulla privacy allegata al pre-
sente bando. 
Il Comune informerà, ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, che procederà al trat-
tamento dei dati personali riferiti agli interessati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali strettamente con-
nesse e strumentali per il conseguimento degli obiettivi amministrativi attraverso la raccolta manuale (modelli cartacei), elettronica
o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati.

 
Responsabile del Procedimento Istr.Amm.vo A. Guastini -  0761629060
servizisociali@comune.ronciglione.vt.it - segretariatosociale@comune.ronciglione.vt.it

Il Responsabile dell'Area AA.GG.
Maria Vittoria Sodini

Ronciglione, 28 Dicembre 2022
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                                                 AVVISO PUBBLICO  
 PER L'ACCESSO AI MECCANISMI DI TUTELA A SOSTEGNO DEI COSTI DEI CONSUMI

DI GAS E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE FASCE DEBOLI DI UTENTI 

Istanza per l'accesso al contributo anno 2022 (All.A)

All’Ufficio Servizi sociali
del Comune di Ronciglione

Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)_______________________________________________

nato a__________________________il___________________residente a Ronciglione in 

Via ____________________________________ n° ______C.F. ____________________

Tel/Cell.______________________ mail:______________________________________

PEC___________________________

CHIEDE
di essere ammesso al bando per la concessione di contributi a sostegno dei costi dei consumi

di gas e dei consumi dell'energia elettrica  da parte delle fasce deboli di utenti Anno 2022 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono
attestazioni  false,  dichiara  sotto la propria responsabilità che i  dati  forniti  sono completi  e
veritieri:

(dichiarazione sostitutiva art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

 (Barrare l'opzione che interessa)

□ Di avere la cittadinanza italiana

□ Di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.)

□ Di essere cittadino di Stato non appartente all'Unione Europea, pertanto munito di regolare
permesso di soggiorno o carta di soggiorno come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di
permesso  di  soggiorno  scaduto  si  dichiara  di  aver  presentato  domanda  di  rinnovo  e  si  è
consapevoli  che   ,  prima della  liquidazione  del  contributo,  il  sottoscritto  dovrà  trasmettre
all'Ufficio Servizi Sociali copia del  documento rinnovato.

– Di  essere  residente  nel  Comune di  Ronciglione  (Vt)  e  nell'immobile  per  il  quale  è
richiesto il contributo delle utenze domestiche;

– che la propria famiglia è così composta 
(Autocertificazione dello stato di famiglia):

cognome e nome
luogo e data di

nascita codice fiscale
rapporto

di
parentela

con il
richiedent

e
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- Di avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)  del nucleo familiare
compreso tra:

(Barrare l'opzione che interessa)

□ ISEE compreso fra €   0,0         e  €     3.000,00  

□ ISEE compreso fra €   3.000,01 e  €     6.000,00  

□ ISEE compreso fra €   6.000,01 e  €     9.000,00  

□ ISEE compreso fra €   9.000,01 e  €   12.500,00

Di appartenere ad UNA delle seguenti fasce di popolazione :

(Barrare una sola opzione)

1) Nucleo monogenitoriale con figli minorenni

□ un genitore con un figlio minorenne

□ un genitore con due figli minorenni

□ un genitore con più di due figli minorenni

2) Famiglie monoreddito con figli minorenni (non monogenitoriale)

□ un figlio minorenne  

□ due figli minorenni

□ più di due figli minorenni

3) Nuclei familiari con anziani ultrasesantacinquenni e/o persone sole  in stato di
disoccupazione

□ anziani ultrasessantacinquenni

□ anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi di edilizia privata (con regolare
contratto di locazione);

□ anziani ultrasessantacinquenni con disabilità certificata

□ unico componente nucleo familiare in stato di disoccupazione

4) Nuclei familiari con minori/adulti disabili con percentuale di invalidità:

□ dal 46% al 66%

□ dal 67% al 75%

□ dal 76% al 100%

– Non  aver  ricevuto  rimborsi  e/o  contributi  da  altri  enti  o  dal  Comune  di
Ronciglione per la medesima spesa per la quale si richiede il contributo.
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– Aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti
dall'Avviso  Pubblico  approvato  con  Determinazione  del  Responsabile  del
Servizio n.____  del ____________; 

Ai fini del calcolo del contributo si allegano :

 □ Copia delle FATTURE  del gas emesse nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il    
31/12/2022 con le relative ricevute di pagamento;

□  Copia  delle   FATTURE  dell'energia  elettrica emesse nel  periodo  compreso  tra  il
01/01/2022 e il 31/12/2022 con le relative ricevute di pagamento.

SI ALLEGA INOLTRE  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

□ Copia documento di identità in corso di validità;

      □ solo per gli stranieri non UE: carta di soggiorno o permesso di soggiorno o richiesta
rinnovo permesso di soggiorno.

      □ ISEE   in corso di validità completo di D.S.U. (L'Isee di riferimento è quello in corso di
validità alla data di presentazione della domanda)

      □ Certificazione invalidità ( solo se presenti nel nucleo familiare persone con disabilità);

Consapevole  delle  responsabilità  penali  che  mi  assumo,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.
445/2000,  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiaro  che  quanto  sottoscritto
corrisponde al vero ed è documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
    

                                                                                              

Il conto corrente dedicato alla erogazione del contributo di cui alla presente istanza è il seguente:

IBAN

     Data Firma 

_______________________ ________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai  sensi  degli  artt.  15-20 del  GDPR (UE)  679/2016,  letta  l'informativa sul  trattamento dei  dati  personali
reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.ronciglione.vt.it,

□ Nego il consenso □ Do il consenso

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda.

     Data Firma 

_______________________ ________________________________
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Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:

– Via/Piazza_______________________________________
– Comune_________________________________________
– Cap___________
– PEC_____________________________________________

 

AVVERTENZE

A norma di  legge, l’Amministrazione si  riserva la facoltà  di  fare eseguire le  opportune indagini  sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate;
Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno
perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;
Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda si rinvia al Bando;
Desideriamo informarla che:

 I  dati  personali  raccolti  in  applicazione  del  presente  bando  saranno  trattati  e  conservati
esclusivamente per le finalità ivi previste e per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, ai
sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento n. 679/2016.

 Titolare  del  trattamento  dei  dati  sarà  il  Comune  di  Ronciglione,  nelle  persone  indicate
nell’informativa sulla privacy allegata alla presente.

 Il Comune informerà ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n.
679/2016 che procederà al trattamento dei dati personali riferiti agli interessati, esclusivamente
per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  strettamente  connesse  e  strumentali  per  il
conseguimento degli  obiettivi  amministrativi attraverso la raccolta manuale (modelli  cartacei),
elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati.


