
 

 

   

 

 

 AVVISO INFORMATIVO 

 per l’attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per 

il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze 

domestiche di energia elettrica. 

 

 

Si informa che con determinazione dirigenziale Regione Lazio n° G18653 del 27 dicembre 

2022, è stata assegnata al Distretto VT3 una cifra pari ad € 304.143,53 destinata ai nuclei 

familiari bisognosi, quale aiuto una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze 

domestiche relative alla fornitura di energia elettrica.  

A far data dal 01 marzo 2023 potranno presentare istanza ed accedere agli aiuti economici  i 
soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residente iscritto all’anagrafe di un comune del territorio del distretto 

sociosanitario VT3 di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017; 

b) essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità, il cui valore non 

sia superiore a 25 mila Euro; 

c) essere titolare di un’utenza domestica di energia elettrica o che ne sia titolare uno dei 

componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. 

Nell’istanza i richiedenti debbono obbligatoriamente dichiarare se hanno usufruito delle 

agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 

21 settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti bis). (A seguito di attribuzione del bonus, in 

bolletta viene inserita un'apposita comunicazione e l’importo è esposto con la dicitura “Bonus 

Sociale”).  

L’entità dell’aiuto economico previsto dal presente avviso, è pari a euro 150,00 

(centocinquanta/00) una tantum, ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte 

all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia. 

L’istanza dovrà essere presentata accedendo on line tramite SPID o CIE, ad un collegamento  

(link) che sarà appositamente predisposto e pubblicato con successivo avviso distrettuale sui 

siti istituzionali dei Comuni del distretto VT3. 

È ammissibile un’unica istanza per ogni nucleo familiare. 

 



 

 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 

c) copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica oppure documento 

probante la titolarità di un’utenza di energia elettrica (contratto). 

Successivamente alla scadenza del termine fissata per il 31 maggio 2023, saranno 

predisposte previa istruttoria, due diverse graduatorie degli aventi diritto, entrambe ordinate 

secondo il valore dell’ISEE ordinario del richiedente, di cui: 

 una contenente le istanze di coloro che non hanno usufruito delle agevolazioni di 

cui al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza 

idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti bis); 

 un’altra contenente quelle di coloro che hanno usufruito delle suddette 

agevolazioni. 

Non saranno considerate le istanze: 

- pervenute oltre i termini indicati nel presente avviso con modalità diverse da quelle ivi 

indicate; 

- presentate da un soggetto non rientrante nel requisito  precedentemente descritto alla 

lettera c) 

Le assegnazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verranno effettuate in base alle 

due graduatorie approvate, con precedenza per la graduatoria delle istanze di coloro 

che non hanno ricevuto le agevolazioni di cui al “decreto aiuti bis”. 

Agli aventi diritto sarà erogato l’aiuto economico in forma monetaria esclusivamente a mezzo 

di bonifico sull’IBAN indicato in sede di domanda. Dovrà essere indicato obbligatoriamente un 

IBAN di 27 caratteri rilasciato dalla banca o dalla posta, anche relativo ad una carta prepagata, 

i cui primi due saranno IT (sono esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384). 

Non è ammesso il pagamento per cassa. 

 

Il collegamento per la presentazione delle istanze sarà attivo dal 1 Marzo e fino al 31 

maggio 2023 e sarà pubblicato un nuovo avviso riepilogativo delle modalità di 

accesso al beneficio.         

        Distretto sociosanitario VT3 


