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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI 

ROTELLA PER IL PAGAMENTO DELLE 

PRINCIPALI UTENZE DOMESTICHE 

IL DIRIGENTE 

 

 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 30.12.2022 

- la propria determinazione n. 211 del 31.12.2022 

 

INDICE 

 

ART. 1 OGGETTO 

 

Il presente avviso ha per oggetto il riconoscimento di un contributo per le spese relative alle principali 

utenze domestiche. 

 

 

ART. 2 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

 

Sono individuati come destinatari del nuovo intervento i residenti nel Comune di Rotella con un ISEE 

ordinario/corrente da € 0 a € 20.000,00; 

Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, un 

solo nucleo per alloggio. Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i 

componenti del proprio nucleo familiare, pertanto potrà essere presentata domanda da un solo 

componente del nucleo familiare anagrafico. 

Ai fini del riconoscimento del contributo il richiedente dovrà essere intestatario delle utenze 

domestiche di energia elettrica e gas, riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il 
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contributo e, pertanto, al momento della presentazione della domanda a dimostrazione di quanto 

sopra, dovrà produrre almeno una bolletta (energia elettrica e/o gas) recente. 

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito da poco la propria residenza in altro immobile e per questo 

non sia ancora in possesso di una bolletta, potrà produrre direttamente copia del contratto con il 

fornitore dell’utenza. 

ART. 3 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

L’entità del contributo per le utenze domestiche sarà erogabile fino ad un importo massimo di € 300,00 

e graduato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito ISEE, secondo i 

seguenti criteri: 

N. componenti 

famiglia anagrafica 

Contributo fascia 

ISEE sino a € 

5.000,00 

 

 

Contributo 

fascia ISEE da € 

5.000,01 ad € 

10.000,00 

 

Contributo fascia 

ISEE da € 

10.000,01 a € 

14.000,00 

 

Contributo fascia 

ISEE da €   

14.000,01 a € 

20.000,00 

1 componente € 150,00 € 100,00 € 80,00 € 80,00 

2 componenti € 200,00 € 150,00 € 120,00 € 120,00 

3 componenti € 250,00 € 200,00 € 160,00 € 160,00 

4 o più componenti € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 

 

È prevista una maggiorazione pari ad € 100,00 per le famiglie con componenti affetti da gravi patologie 

che necessitano dell’uso di apparecchiature elettromedicali; 

 

ART. 4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il Comune di Rotella, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dopo aver effettuato 

le necessarie verifiche e valutazioni, predisporrà una graduatoria generale, in ordine crescente in base 

al valore ISEE.  

In caso di insufficienza della risorsa economica complessiva le domande verranno liquidate in tale 

ordine fino all’esaurimento delle risorse rese disponibili. 

A discrezione dell’Amministrazione comunale, qualora lo ritenesse opportuno relativamente al 

numero delle domande, il singolo contributo potrà essere ridotto uniformemente fino al 

raggiungimento della quota minima prevista pari a € 100,00. 

L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione esclusivamente utilizzando il codice 

IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande (il cui modello è allegato al presente bando allegato A) dovranno essere presentate entro 

e non oltre il giorno 30/03/2023 pena l’esclusione.  
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I soggetti interessati in possesso dei requisiti prescritti, possono presentare domanda di accesso al 

contributo di cui trattasi,  

L’istanza dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità e indicando nell’oggetto la dicitura: 

“Domanda di accesso per la concessione di contributi per le spese relative alle principali utenze 

domestiche”: 

• tramite pec all’indirizzo: protocollo.comune.rotella@pec.it,  

• consegnate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Rotella nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00. 

La domanda, redatta su apposito modello (All.A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dagli artt. 

75 e 76 del DPR 445/2000 dovrà essere corredata obbligatoriamente: 

 

- dalla attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 

159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi; 

- copia di almeno una bolletta intestata al richiedente riferita all’utenza domestica di energia elettrica 

e/o gas dell’annualità 2022 relativa all’ abitazione di residenza (nel caso in cui non si sia in possesso 

della copia della bolletta a causa del cambio di residenza è necessario produrre copia del contratto con 

il fornitore dell’utenza domestica.)  

 

Per la valutazione ai fini dell’accesso al contributo, l’Ente erogatore terrà conto dell’I.S.E.E. calcolato 

sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli 

anagrafici si provvederà all’automatica archiviazione della domanda. 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse automaticamente. 

 

ART. 6 CONTROLLI 

 

Prima di effettuare la liquidazione del contributo, il Comune di Rotella effettuerà un controllo a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune procederà all’esclusione dal contributo e a 

trasmettere gli atti all’Autorità competente. Ulteriori controlli potranno essere espletati anche dopo 

l’erogazione dei contributi.  

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il Comune di Rotella dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati 

personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è 

obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rotella. 
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ART. 8 MODULISTICA E INFORMAZIONI 

 

La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso il seguente ufficio: Via Umberto I, n.11 63071 

Rotella (AP). 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso il sito internet Comune di 

Rotella (comunerotella.net) . Per le informazioni può essere contattato l’Ufficio Tecnico al numero 

telefonico 0736-374122 oppure all’indirizzo mail com.rotella@tiscali.it. 

 

Rotella li 27/02/2023 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Agr. Giovanni Borraccini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e delle norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

mailto:com.rotella@tiscali.it
mailto:protocollo.comune.rotella@pec.it
https://www.comunerotella.net/it
https://www.comunerotella.net/it

		2023-02-27T12:47:45+0100
	GIOVANNI BORRACCINI




