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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

CHE SI TROVANO IN GRAVE DIFFICOLTÀ CAUSA DEL “CARO BOLLETTE” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  

 
Viste: 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 30.12.2022, avente ad oggetto: 
“Concessione di contributi economici una tantum a favore delle famiglie che si trovano in 
grave difficoltà a causa del caro bollette. Direttive”; 

− la propria determina n. 18 del 24.01.2023, con cui è stato approvato il presente Avviso 
pubblico; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Deliceto, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi 
stanziamenti di bilancio, concede contributi una tantum a sostegno delle famiglie che si 
trovano in grave difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche (luce e gas) a causa degli 
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, sino ad esaurimento 
dell’importo complessivo stanziato, pari a € 108.582,30. 

 

Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso al beneficio 

Possono fare domanda di contributo: 

• le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di Deliceto con ISEE1 (indicatore 
della situazione economica equivalente) non superiore ad € 16.000,00;  

• gli “utenti diretti”, ossia persone appartenenti a nuclei familiari in cui uno dei 
componenti sia intestatario di contratto (attivo) per la fornitura di utenze (luce, gas) 
relative alla propria abitazione di residenza. 

• gli “utenti indiretti”, ossia persone appartenenti a nuclei familiari in cui nessuno dei 
componenti sia intestatario di contratto (attivo) per la fornitura di utenze (luce, gas), 
nell’ipotesi in cui l’utenza sia intestata a terzo soggetto proprietario dell’immobile. In 
questo caso occorre presentare autocertificazione a firma del proprietario 
dell’abitazione e l’indirizzo della fornitura deve coincidere con la residenza anagrafica 
del richiedente. 

  

 
1 L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che 
intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Nell’ambito del presente Avviso è consentito 
presentare anche il valore aggiornato dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente. L’ISEE corrente 
aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo 
di tempo più ravvicinato. 



 
 

 

 
 

 

 

 

Art. 2 – Entità del contributo. 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione una tantum. 
L’importo del contributo verrà determinato secondo la seguente formula:  

 
CONTRIBUTO = (400 – [200 * (ISEE)/13.333]) * K 

dove: 
K = a 1 per n.1 componente; 

    K = a 1,4 per n. 2 componenti; 
    K = a 1,7 per n. 3 componenti; 
    K = a 1,9 per n. 4 componenti; 
    K = a 2 per n. 5 o più componenti. 
 
L’importo, così determinato, risulterà direttamente proporzionale al numero dei componenti del 
nucleo familiare ed inversamente proporzionale al valore ISEE del richiedente. 

L’importo sarà arrotondato per eccesso alla decina di euro immediatamente superiore. 

Il contributo potrà essere richiesto per il rimborso delle spese sostenute dal 01.01.2022 al 
31.12.2022 relative alle utenze domestiche per energia elettrica e gas. 
L’entità del contributo non potrà essere superiore alla somma delle fatture e/o quietanze 
(bollettini, bonifici, ecc.), pagate o da pagare e non potrà eccedere l’importo massimo 
rinveniente dalla suindicata formula in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e 
del valore ISEE. 
Qualora la somma delle spese sostenute, come da fatture e/o quietanze allegate all’istanza, fosse 
inferiore all’importo assegnabile, si procederà a liquidare l’importo complessivo effettivamente 
rendicontato.  
Nel caso in cui i fondi disponibili non dovessero essere sufficienti, per far fronte a tutte le 
domande pervenute, gli importi dei contributi saranno opportunamente riparametrati in base 
alle risorse disponibili con conseguente decremento percentuale dei valori risultanti dal calcolo 
su indicato. 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta, in forma di autocertificazione a norma 
del DPR 445/2000, esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul Sito Istituzionale o 
presso l’Ufficio Protocollo del comune di Deliceto e deve essere presentata entro e non oltre le 
ore 13:00 del 23 febbraio 2023 attraverso le modalità che vengono esplicitate di seguito. 
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta dal 
richiedente ed inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio 
protocollo del Comune di Deliceto sito nella Sede Municipale in Corso Regina Margherita n. 45, 
negli orari di apertura al pubblico. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno ammesse a contributo solo in caso di 
somme residue disponibili non assegnate alle domande pervenute nei termini. In tal caso le 
domande pervenute oltre i termini verranno finanziate in ordine cronologico di ricezione e fino 
ad esaurimento fondi. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
✓ attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo; 
✓ fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
✓ copia delle fatture e/o quietanze di pagamento relative alle utenze di energia elettrica e gas 

(bollettini, bonifici, ecc.); 
✓ nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione, autocertificazione a firma del 

proprietario dell’abitazione il cui schema è allegato al presente avviso (Allegato 1). 

 
L’istanza deve essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare.  
La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni ed 
obblighi previsti dal presente avviso pubblico. 
 

Art. 4 – Istruttoria delle domande e modalità di erogazione 

A seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio competente verrà stilato l’elenco dei beneficiari e 
sarà determinato l’entità del contributo spettante a ciascuno.  
Il contributo sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare. 
 
Il contributo sarà accreditato direttamente sull’IBAN del Conto Corrente (non libretto postale) 
indicato nella domanda di partecipazione e intestato al richiedente 

 

Art. 5 – Dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni 
Le informazioni rese dai richiedenti nella domanda dovranno essere rese nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in 
caso di dichiarazioni mendaci. 

Art. 6 – Controlli 
Il Comune di Deliceto si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. 
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro 
dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro 
possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti in 
applicazione dell’art. 75 comma 1 e 1bis del DPR 445/2000.  

 

Art. 7 – Adempimenti in Materia di Privacy 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016) si rende noto: 

➢ che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti; 

➢ che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio; 

➢ che il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 



 
 

 

 
 

 

 

 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
➢ il Titolare del trattamento dei dati è il comune di  Deliceto. 

  
 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale al numero 0881/967418 nei seguenti 
giorni: 

✓ mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
✓ venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                           dott.ssa Antonietta Strazzella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Al Comune di Deliceto   
Ufficio Servizi Sociali 
 
Corso Regina Margherita, 45  
   71026 - DELICETO (FG). 
 
 
pec: protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it 
  
 

 
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE 

SOSTENUTE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 
DICEMBRE 2022. 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome del richiedente Codice fiscale 

  

Luogo di nascita Data nascita 

  

Indirizzo di residenza Comune di residenza 

 71026 – DELICETO (FG)  

E-mail Recapito telefonico 

  

 
CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo economico, a sostegno del proprio nucleo familiare, come previsto nell’Avviso prot. n. 
_____ del _____________ pubblicato dal Comune di Deliceto, per le spese sostenute per le utenze domestiche di luce 
e gas nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 

 di essere utente diretto, in quanto persona appartenente a nucleo familiare in cui uno dei componenti è intestatario 
di contratti (attivi) per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, come da utenze sotto indicate, relativi alla propria 
abitazione di residenza: 
 

➢ CODICE  POD ____________________________ (fornitura energia elettrica) 
 

➢ CODICE  PDR ____________________________ (fornitura gas) 
ovvero 

 di essere utente indiretto, in quanto persona appartenente a nucleo familiare in cui nessuno dei componenti è 

intestatario di contratti (attivi) per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in quanto intestati al proprietario 
dell’abitazione come da utenze sotto indicate:  
 

➢ CODICE POD ____________________________ (fornitura energia elettrica) 
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➢ CODICE PDR _____________________________ ( fornitura gas) 

 

- di essere residente nel Comune di Deliceto;  

- che il proprio valore ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità risulta pari ad euro _______________/____ come 
da allegata attestazione ISEE; 

- che il proprio nucleo familiare, inteso come nucleo anagrafico ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m.159/2013, risulta 
composto da numero ____________________ componenti; 

- di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’Avviso pubblico recante, inoltre, i criteri applicativi 
per la concessione dei contributi e le relative modalità di erogazione del contributo; 

- che la spesa relativa alle utenze domestiche di luce e gas per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 ammonta ad 
€ ______________________________; 

- di essere consapevole che, nel caso di dichiarazioni false, infedeli o incomplete, saranno applicate le sanzioni previste 
dalla normativa vigente; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sotto riportata. 
 
Nel caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede che il contributo spettante sia erogato mediante bonifico sul 
proprio conto corrente bancario/postale (non libretto postale)  contraddistinto dal seguente codice IBAN: 
 
IBAN: ___________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
Si allega:  

- copia documento di identità in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo; 

- copia di fatture e/o quietanze (bollettini, bonifici) pagate o da pagare per la fornitura di utenze (luce, gas); 

- (eventuale) Allegato 1 – Autodichiarazione del proprietario dell’abitazione intestatario delle utenze; 
 
Deliceto,   
 
 
 

                                                                                                                                                                        Firma del dichiarante    
                         

 
  



 

NFORMATIVAPRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di  Deliceto i 
Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell’art.37 del GDPR è l’ing Caterina 
Ingelido  
Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di 
Deliceto  e disponibile su richiesta dell’interessato. 
Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I Dati Personali da Lei forniti (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti 
con Lei conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può 
riguardare categorie di dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR. I dati personali da Lei forniti, saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le 
finalità sopra specificate. Il trattamento dei Suoi dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 
Titolare del trattamento o dell’interessato. 
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o 
inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l’impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto. 
Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati di cui all’art. 4 n. 2) GDPR I suoi dati personali potranno essere trattati  in forma cartacea e con l’ausilio di 
strumenti elettronici, con l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori 
autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati 
sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il 
Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l’accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità 
legate al ruolo attribuito al singolo incaricato. 
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 paragrafo 1 GDPR. 
Tempo di conservazione dei dati –I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa. 
Ambito di diffusione, comunicazione – I Suoi dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità 
di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati – I Suoi dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento versoi Paesi dell’Unione 
Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato – La informo che, in qualsiasi momento, in riferimento ai Suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. 
Potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare 
all’esercizio dei Suoi diritti. 
L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax:(+39)06.69677.3785 
– Centralino telefonico:(+39)06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it. 
Modalità di esercizio dei diritti – In qualità di interessato Lei potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti 
sopra specificati. 
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Allegato 1 
 
 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
(da compilare solo per utenze intestate al proprietario dell’abitazione) 

 
 
 

In relazione alla domanda per la concessione di contributi una tantum a favore delle famiglie che si trovano 

in grave difficoltà a causa del “caro bollette”, come da Avviso del comune di Deliceto prot. n. ____________ 

del _____________, presentata dal Sig./Sig.ra _____________________________________, codice fiscale 

(del richiedente il contributo) _____________________________________________________________, 

 

il/la sottoscritto/a _______________________________________, codice fiscale ____________________ 

nato a _____________________________________________________, il __________________________,  

 

❖ in qualità di intestatario dell’utenza per fornitura di energia elettrica: Codice POD 

__________________________ 

 

❖ in qualità di intestatario dell’utenza per fornitura di gas naturale: Codice PDR 

_____________________________________  

            

riferita all’abitazione sita in Deliceto in via ……………………………………………………………………………………... n. ………. 

in cui il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________ha la residenza anagrafica,  

consapevole delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA  

che il/la sopra citato/a Sig./Sig.ra ____________________________________________ sostiene, come 

utente effettivo, il costo delle bollette per le suddette utenze a me intestate.  

Si allega: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Lugo e data______________ 

   Il dichiarante 

____________________________________ 

 


