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                                     COMUNE DI   
                                                CHIARAVALLE  

                                                                                     (Prov. di Ancona) 
 

                                                                     I° Settore – area amministrativa e servizi 
alla persona 

                                                                                        
                      Ufficio Servizi alla Persona 

 

 

                                                             AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 
UTENZE DOMESTICHE (LUCE E GAS) 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge 197/2022                                                                                                         

Vista la Delibera di Giunta municipale n. 122 del 07/11/2022. 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 4 del 16/01/2023 

RENDE NOTO 
 
Che nel quadro della situazione economica determinatesi per effetto dei rincari dell’energia 
e pertanto del costo delle utenze a carico delle famiglie, può essere presentata richiesta di 
CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE (LUCE E GAS) PER L’ALLOGGIO DI RESIDENZA 
 

REQUISITI 

per l’accesso al bando per l’erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento 

delle utenze domestiche: 

a) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Chiaravalle; 
b) Avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 

05/12/2015 n. 159 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
07/11/2014 compreso tra € 15.000,00 a € 20.000,00 di valore ISEE; 

c) Essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di 
Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori 
del permesso di soggiorno di durata biennale o titolari del diritto al rilascio del permesso 
di soggiorno di durata biennale; 

d) Avere un contratto di utenza luce e gas attivo e intestato alla persona fisica richiedente il 
contributo economico, relativo alla propria abitazione di residenza; 
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EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DURATA DEL BANDO 

- il contributo una tantum sarà di importo pari a € 150,00 a nucleo familiare fino a 
saturazione del fondo; 

- la durata del bando sarà di un mese e pertanto fino al 15/03/2023 Alla scadenza verrà 
effettuata da parte dell’ufficio Servizi Sociali la relativa istruttoria. Nel caso di risorse 
insufficienti a dare risposta a tutte le richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria 
in base al valore ISEE dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore; 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia di un documento di identità 

- Copia di almeno una fattura dell’Energia Elettrica e una del Gas metano pagate o non 

pagate riferite a non più di sei mesi precedenti la data dell’istanza intestate alla 

persona richiedente il contributo, o a un membro del nucleo familiare. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata: 

• Online(è necessario lo SPID) attraverso il sito internet del Comune di Chiaravalle 

alla sezione Servizi Sociali – Assegnazione contributi a sostegno delle utenze 

domestiche a questo indirizzo: https://www.comune.chiaravalle.an.it ; 

• con PEC, all’indirizzo info@pec.comune.chiaravalle.an.it allegando il modulo che 

può essere reperito presso gli Uffici comunali o dal sito Internet del Comune di 

Chiaravalle(https://www.comune.chiaravalle.an.it), compilato in ogni sua parte, e 

inviato insieme alle copie dei documenti richiesti, in formato PDF. 

• con Raccomandata A/R, all’indirizzo “Comune di Chiaravalle, Piazza Risorgimento 

11, 60033 Chiaravalle (AN)” 

 
CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, 
anche d’intesa con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Ai sensi dell’art. 11 del DPCM 159/13, il Comune effettua controlli avvalendosi degli archivi 
in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità 
dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. 
Anche in esito a tali controlli, il Comune potrà segnalare all’Agenzia delle Entrate i nominativi 
dei soggetti ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di 
accertamento della Guardia di Finanza. 

https://www.spid.gov.it/
https://www.comune.chiaravalle.an.it/
mailto:info@pec.comune.chiaravalle.an.it
https://www.comune.chiaravalle.an.it/
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In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all’interessato la 
documentazione. 
Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, 
decade immediatamente dal beneficio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data 
Protection Regulation, i titolari del trattamento sono: 
il Comune di CHIARAVALLE con sede in Piazza Risorgimento n. 11. Nella persona del 
Sindaco. 
Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Piazza Risorgimento n. 11 – 60033 
Chiaravalle (AN).  La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni 
relative ai trattamenti dei dati, è info@comune.chiaravalle.an.it 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento 
della procedura per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari dei contributi 
per Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità e per il pagamento 
delle utenze domestiche scadute. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del 
Comune di Chiaravalle. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, 
è determinato ed è: 
-per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai 
regolamenti per la gestione procedimentale, documentale e per l’eventuale diffusione, il 
tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. 
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal 
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del 
trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a 
Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di 
fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione dei Buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità e dei contributi per il pagamento delle 
utenze domestiche scadute. 


