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Prot. 4519         

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID19 PER SPESE RELATIVE ALLE UTENZE 

DOMESTICHE LUCE, GAS, ACQUA E TARI 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire con 

decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto 

del fondo finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche; 

RICHIAMATO il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 e convertito dalla Legge 28 marzo 2022 

n. 25 concernente “utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti Locali negli anni 2020 e 

2021”; 

DATO ATTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 64 in data 16.11.2022 ha stabilito di 

destinare  l’intera somma residuale   ammontante a complessivi euro 14.764,00 al sostegno delle 

famiglie bisognose per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas e TARI); 

DATO ATTO che le somme a disposizione per la copertura delle spese derivanti dal presente atto 

derivano somme residuali  di Fondi assegnati per l’anno 2020 e 2021 ammontanti a complessivi euro 

14.764,00 a valere su residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 

SI RENDE NOTO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare tali risorse per l’erogazione 

di un contributo “una tantum” da corrispondere come rimborso a totale o parziale ristoro del tributo 

versato o da versare a favore dei soggetti in possesso di specifici requisiti di seguito elencati. Si 

precisa che ove le risorse previste non risultino sufficienti per l’erogazione del contributo nella forma 

e nella misura di cui alla Deliberazione di G.C. n 64 del 16.11.2022 a tutti i soggetti rientranti in 

graduatoria, a parità di valore ISEE, il contributo medesimo erogabile verrà proporzionalmente 

rideterminato; 

ART. 1 - REQUISITI 
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Possono inoltrare la domanda di ammissione all’avviso i soggetti in possesso, alla data di scadenza 

della presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, essere cittadini di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di un regolare permesso/carta di 

soggiorno ai sensi del vigente decreto legislativo n. 286/1998 e s.m.i., oppure titolari di protezione 

internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria); 

b) essere residenti anagraficamente nel Comune di Montenerodomo; 

c) essere intestatario/a delle utenze domestiche di cui si richiede il rimborso; 

c) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità: 

❑ da 0 a 8.000,00 € per un contributo massimo dimostrabile pari a 1.000,00 €; 

❑ da 8000,01 a 15.000,00 € per un contributo massimo dimostrabile pari a 700,00 €; 

❑ da 15.000,01 a 20.000,00 € per un contributo massimo dimostrabile pari a 500,00 €; 

ART. 3 – LIMITI ED ESCLUSIONI 

Le utenze per le quali è possibile richiedere il contributo sono: 

- Utenza Elettrica; 

- Utenza gas - metano; 

- Utenza Idrica. 

- TARI 

Le bollette presentate devono essere,  a pena di esclusione dalla possibilità di percepire il contributo, 

una per tipologia con almeno la presenza della TARI  e tutte riferite all’anno 2021; 

Art. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La domanda può essere presentata all’ufficio Protocollo di questo Comune entro il giorno  di  venerdì 

30.12.2022, utilizzando il facsimile allegato al presente avviso, tramite consegna a mano ovvero posta 

elettronica certificata all’indirizzo comune.montenerodomo.ch@halleycert.it. 

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune 

https://www.comunemontenerodomo.it e disponibili presso gli uffici comunali negli orari di apertura 

(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il Martedì ed il Giovedì anche dalle ore 15.00 

alle ore 18.00). 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- Copia dei bollettini di pagamento delle utenze domestiche già pagate relative al 2021; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto intestatario delle utenze domestiche 

richiedente il contributo; 

mailto:comune.montenerodomo.ch@halleycert.it
https://www.comunemontenerodomo.it/
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ART. 3 – FORMAZIONE E  

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il Comune, verificata la completezza e la rispondenza delle domande pervenute alle disposizioni di 

cui al presente avviso, procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari in 

base all’ordine crescente del valore ISEE.  

Si precisa che ove le risorse previste non risultino sufficienti per l’erogazione del contributo nella 

forma e nella misura di cui alla Deliberazione di G.C. n 64 del 16.11.2022 a tutti i soggetti rientranti 

in graduatoria, a parità di valore ISEE, il contributo erogabile verrà proporzionalmente rideterminato; 

Della pubblicazione della graduatoria verrà data informazione mediante pubblicazione della stessa 

sull’Albo Pretorio del Comune raggiungibile dal sito internet https://www.comunemontenerodomo.it. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Si rende noto che in caso di mancato pagamento totale o parziale dell’Avviso TARI 2021 si procederà 

mediante compensazione interna dell’ente per l’importo ad esso corrispondente previa verifica con 

gli uffici comunali della posizione; 

In caso di pagamento totale o parziale della TARI 2021 e qualora il richiedente risulti assegnatario e 

beneficiario di contributi a valere sul presente Avviso si darà priorità alla compensazione interna 

dell’ente per l’importo  TARI non pagato. 

 

ART. 5 - CONTROLLI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare il 

possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della richiesta in qualunque 

momento del procedimento. 

Tutte le dichiarazioni prodotte si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti 

dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 

basi. 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

presentate. In caso di dichiarazioni mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente attribuito ed il Comune si 

attiverà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate da interessi legali. 

Montenerodomo, 21.12.2022 

IL  SINDACO 

Angelo PICCOLI 

https://www.comunemontenerodomo.it/

