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Avviso Pubblico per l’adozione di 

Misure urgenti di solidarietà e sostegno alle famiglie di cui al D.M. 24/06/2021  

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM 

“BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE” - ANNO 2021 
(riparto del fondo di cui all’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021) 

 

Scadenza: 30 Ottobre 2021 ore 13.00 
 

VISTO il Decreto 24/06/2021 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte 
dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie»;  

 
DATO ATTO che il Fondo di Solidarietà Alimentare “per l’anno 2021, previsto dall’articolo 53, 
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, da destinare ai comuni per l'adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, diversamente dai 
due precedenti contributi del 2020, è in questa occasione esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie 
in difficoltà per il pagamento di “utenze domestiche e affitti”; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 08/10/2021 mediante la quale si riteneva 
opportuno utilizzare quota parte del Fondo previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, per un importo di € 1.793,00 per l’assegnazione di contributi alle famiglie che 
versano in situazioni particolari di difficoltà economica al fine di provvedere al pagamento delle 

utenze domestiche per il periodo Gennaio/Settembre 2021, riferite all'abitazione di residenza sita 
nel territorio comunale; 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

L’ufficio Servizi sociali del comune di Montegridolfo individua la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.   
 

REQUISITI 
 
Possono presentare domanda i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti: 

 i beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Montegridolfo;  
 la domanda dovrà essere presentata da un unico rappresentante per ciascun nucleo 

familiare; 
 lo stesso dovrà indicare i propri riferimenti e quelli degli altri componenti del nucleo 

familiare;  



 Utenze domestiche intestate a un componente del nucleo familiare riferite all'abitazione di 

residenza in Montegridolfo e al periodo gennaio / settembre 2021 (per “utenze 
domestiche” si intendono: energia elettrica, acqua, gas o altra fonte di riscaldamento); 

 Possesso di un indicatore ISEE 2021 in corso di validità non superiore a € 13.000,00; 
 All’atto della presentazione della domanda il nucleo familiare nel suo complesso non risulti 

titolare al 30/09/2021 di conti correnti bancari, postali per un importo complessivo superiore 
ad euro 10.000,00; 

 
Per l’assegnazione del contributo verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico quali RDC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di 
sostegno previste a livello locale e regionale e con minore coefficiente economico individuale 
calcolato in base al reddito familiare e al numero dei componenti del nucleo. 
 
 

VALORE DEL CONTRIBUTO 

 
L’entità del contributo sarà commisurata al numero di componenti del nucleo familiare così 
come determinato con Delibera di Giunta n. 73 del 08/10/2021: 
 

 euro 150,00 per nucleo monoparentale;  
 euro 200,00 per nucleo composto da due soggetti;  
 euro 280,00 per nucleo comporto da tre soggetti;  
 euro 350,00 per nucleo composto da quattro persone; 
 euro 400,00 per nucleo composto da cinque persone;  
 euro 425,00 per nucleo composto da oltre cinque persone; 

 

MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda può essere scaricata dal sito del Comune: www.montegridolfo.eu e dovrà essere 
presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 30 Ottobre 2021 (farà fede la data di protocollo).  

 

La domanda può essere presentata: 

 per posta ordinaria all'indirizzo segreteria@montegridolfo.eu; 
 a mano presso gli Uffici Comunali del Comune di Montegridolfo; 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

1) modello di domanda, sotto forma di autocertificazione, compilato e sottoscritto; 

2) copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

3) (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno valido o carta di   

soggiorno; 

4)    indicatore ISEE 2021 ordinario o corrente in corso di validità; 
5) IBAN e intestazione del c/c bancario su cui effettuare l’accredito delle somme da   

erogare (l’intestatario del c/c deve corrispondere al richiedente il contributo 

all’intestatario della bolletta delle utenze domestiche); 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse, pari ad € 1.793,00, secondo 
una graduatoria redatta in ordine di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore;  
A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di 
figli minori.  
Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente. 

 

 

http://www.montegridolfo.eu/
mailto:segreteria@montegridolfo.eu


DISPOSIZIONI E CONTROLLI 

 
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sens i dell’art. 71 del 
citato D.P.R.; 
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà 
soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà 
alla revoca del beneficio. 
 

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  

 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montegridolfo affinché tutti 
i cittadini interessati ne siano informati. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono 
contattare il numero 0541/855054. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montegridolfo con sede in Via Roma, 2.  
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione del contributo alle famiglie 
che versano in situazioni particolari di difficoltà economica al fine di provvedere al pagamento 
delle utenze domestiche. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli 
articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e 
per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 
328/2000.  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche 
con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, 
del Regolamento UE 2016/679. 
L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle 
previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati 
personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa 
l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento. 
 

INFORMAZIONI 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici Comunali del Comune di 
Montegridolfo, Via Roma 2, 47837 Montegridolfo (RN). 
 

Telefono 0541/855054.  
 
 
 
Montegridolfo, 13/10/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

Per. Ind. Lorenzo Grilli 
 
 
 
 
 
 
 


