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AVVISO PUBBLICO 

 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria, associata all’attuale crisi 

energetica, ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile 

con perdita o riduzione della capacità reddituale;  

 

Visto che: 

-  l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 ha finanziato il fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali degli Enti Locali, ulteriormente incrementato con D.L. n. 104/2020; 

- il fondo, come sopra assegnato a questo Ente, è stato soltanto in parte utilizzato per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica; 

 

Preso atto che, con determina n. 45 del 30.12.2021, si è proceduto ad impegnare la somma 

residuale “per poter assicurare continuità e concretezza alle misure di sostegno in atto ai 

soggetti/famiglie più esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid19 

(buoni spesa, contributi micro-imprese, progetti di integrazione sociale e interventi assistenziali 

specifici a soggetti in difficoltà)”; 

  

Considerato che, l’attuale crisi energetica protrattasi per diversi mesi ed intervenuta 

successivamente alla conclusione della crisi epidemiologica da Covid-19, ha accentuato le già gravi 

situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile; 

 

Atteso che i fondi residuali, impegnati con determinazione n. 45 del 30.12.2021, possono essere 

utilizzati per garantire misure di sostegno alle famiglie, particolarmente bisognose di assistenza, per 

il pagamento delle utenze domestiche; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla emissione e diffusione di specifico avviso pubblico per 

consentire ai cittadini in stato di bisogno di poter accedere alle misure di sostegno per il pagamento 

delle utenze domestiche;  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati all’adozione di misure di 

sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche in favore dei cittadini residenti in 

stato di effettiva necessità. 

 

Requisiti per la partecipazione alla richiesta del contributo: 

 

 Residenza nel Comune di Conca dei Marini. 
 

 Cittadinanza Italiana o cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE o 

carta di soggiorno ai sensi D.lgs. n.286/98 e ss.mm. ed ii.. 
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 Possesso della dichiarazione ISEE ordinaria in corso di validità 2023 con valore pari o 

inferiore ad 10.633,00. I soggetti con ISEE pari a zero dovranno presentare autocertificazione 

circa la fonte di sostentamento.  

 

 Essere intestatario delle utenze di energia/gas riferite all’abitazione di residenza per 

le quali si chiede il contributo. L’intestatario dell’utenza, se diverso dal richiedente, deve 

appartenere al nucleo familiare del richiedente. 

 

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a mezzo allegato modulo. 

I requisiti di natura individuale (residenza, disagio..) dovranno essere posseduti dal richiedente, 

mentre relativamente ai requisiti di natura economica si dovrà fare riferimento all’intero nucleo 

familiare. 

 

Entità e modalità di erogazione dei contributi economici: 

Le risorse economiche saranno distribuite, fino ad esaurimento delle stesse, attivando le 

seguenti modalità di sostegno: 

- nucleo familiare composto da n. 1 componente: € 300,00;  

- nucleo familiare composto da n. 2 componenti: € 400,00;  

- nucleo familiare composto da n. 3 componenti: € 500,00; 

- nucleo familiare composto da n. 4 o più componenti: € 600,00;  

 

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata secondo quanto dichiarato nell'istanza, dando 

priorità: 

•ai nuclei familiari senza alcun reddito ed in cui nessuno dei componenti percepisca altro tipo di 

sostegno o ammortizzatore sociale (es. Reddito di Cittadinanza-Cassa Integrazione ordinaria e in 

deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL-ecc.);  

• ai nuclei familiari che hanno subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per 

una delle seguenti cause: 

                                     - licenziamento senza ammortizzatori sociali; 

                                     - mancato rinnovo di contratti di lavoro o di lavori atipici; 

                                     - perdita del lavoro precario;  

                                     - perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza. 

 

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle misure di sostegno economico: 

Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare 

un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, 

disponibile sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comuneconcadeimarini.it 

Le domande, unitamente al documento di identità del richiedente dovranno essere trasmesse 

all'indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune entro e non oltre il 10.03.2023. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dai termini sopra indicati e non 

complete di tutta la documentazione richiesta. 

 

È possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare. 
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In caso di problematiche si prega di contattare gli uffici comunali al numero: 089/831301. 

 

Documentazione da allegare alla domanda:  

• Copia del documento di identità; 

• Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità; 

• ISEE ordinario in corso di validità 2023 con valore uguale o inferiore a € 10.633,00. 

 

Valutazione delle domande 

Le domande presentate saranno istruite secondo l’ordine di arrivo al protocollo e valutate in ordine al 

rispetto dei requisiti richiesti, redigendo un elenco degli aventi diritto.  

I contributi saranno assegnati alle famiglie in possesso degli idonei requisiti, sino a concorrenza delle 

risorse disponibili.  

 

Controlli e decadenza dal beneficio 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni. 

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. 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Conca dei Marini gestirà i dati personali conferiti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa, 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

           


