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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E A 

PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA 

ELETTRICA, GAS, ACQUA E RIMBORSO DEI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO  

 

Art. 1– Oggetto 
Il presente avviso è rivolto al sostegno delle persone e delle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua nonché 

quelle legate al pagamento di combustibili per il riscaldamento nonché per l’acquisto di beni 

alimentari. 

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per l’attivazione da parte del Comune di 

Costacciaro degli interventi di sostegno economico che sono di natura straordinaria e sono finalizzati 

a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento occasionale, contingente ed urgente, non 

coperte da finanziamenti specifici. 

Le diverse forme di sostegno economico si intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le 

eventuali istanze prodotte dal singolo componente saranno oggetto di valutazione della situazione 

economico – finanziaria complessiva del nucleo familiare. 

L’assegnazione degli interventi di sostegno economico avviene entro i limiti complessivi delle risorse 

economiche trasferite dallo stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi. 

 

Art. 2– Definizioni 

1. Il contributo potrà essere richiesto per una sola delle seguenti misure: 

a- Buono spesa per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 

b- Rimborso spese per utenze domestiche di energia elettrica, gas, acqua e combustibili per 

riscaldamento. 

2. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi alimentari” e “ beni di prima necessità”: 

pasta, riso, latte e latticini, biscotti, farina, lievito, olio di oliva, frutta e verdura, legumi secchi, 

prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, 

sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, 

latte, pannolini); prodotti per l’igiene della casa nonché medicinali da banco o alimenti 

specifici per particolari intolleranze e/o patologie reperibili in farmacia o parafarmacia (es. 

celiaci ecc..). E’ fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche. 

b) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti del Comune di 

Costacciaro, pubblicati sul sito internet comunale; 

c) per sostegno del pagamento delle utenze domestiche si intende il contributo a titolo di 

rimborso che l’Ente provvederà, sulla base dell’importo spettante al soggetto richiedente 

e comunque nella misura non superiore all’importo presunto da assegnare, sulla base 

delle disposizioni di cui all’art. 3 del presente avviso, per le utenze domestiche riferite ai 

consumi del 2022, e risultante dalle ricevute di pagamento effettuate, a riversare su 

apposito IBAN comunicato in sede di presentazione della domanda di sostegno. Le utenze 

dovranno essere intestate ad almeno un componente del nucleo familiare e riferite all’alloggio 
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di residenza. 

 

Art. 3 – Importo del contributo 

1. Il contributo è una tantum e l’importo è determinato in considerazione dei seguenti criteri 

di priorità: 

PRIORITÀ A: saranno assegnatari dei sussidi in oggetto, con riguardo al numero dei 

componenti, con priorità massima, quei nuclei che, indipendentemente dalle fasce ISEE 

risultanti dall’istanza, verranno segnalati dall’Assistente Sociale quale altamente bisognosi. 

Lo stato di indigenza e rilevante bisogno dovuta a eventi imprevisti ed imprevedibili non 

evincibili dalle attestazioni ISEE presentate dai nuclei in oggetto, dovranno risultare come 

oggettivi ed accertati da una dettagliata indagine effettuata dall’Assistente Sociale che esplichi 

le ragioni di intervento. Saranno prese in esame solo le domande dalle quali risulti evidente e 

documentabile lo stato di bisogno, che abbiano carattere di eccezionalità o determinate da 

necessità improvvise. Le Istanze in “Priorità A” potranno essere avanzate solo per tramite 

dell’Assistente Sociale del Comune. 

 

PRIORITA’ B e C sulla base delle attestazioni ISEE in corso di validità e della composizione 

del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL 

NUCLEO FAMILIARE 

ATTESTAZIONE ISEE 

2022 INFERIORE A € 

14.999,99 Priorità B 

ATTESTAZIONE ISEE 

2022 COMPRESA TRA € 

15.000,00 E € 25.000,00 – 

Priorità C 

NUCLEO con n. 1 persona € 200,00 € 150,00 

NUCLEO con n. 2 persone € 300,00 € 200,00 

NUCLEO con n. 3 persone € 450,00 € 300,00 

NUCLEO con n. 4 persone € 600,00 € 400,00 

NUCLEO con n. 5 o più 

persone 

€ 750,00 € 500,00 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

La graduatoria verrà stilata secondo le seguenti priorità: 

- istanze in priorità A; 

- istanze in priorità B; 

- istanze in priorità C. 

Nelle casistiche B e C le domande saranno ordinate sulla base del criterio dell’attestazione 

ISEE decrescente e a parità di ISEE, in base al criterio di arrivo della domanda. 
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Art. 4 – Modalità di concessione del beneficio: buono spesa, sostegno del 

pagamento utenze domestiche ed individuazione dei beneficiari 
 

Il richiedente che intende partecipare all’avviso di cui in oggetto deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 

• essere residente nel comune di Costacciaro; 

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri 

titolari di regolare permesso di soggiorno; 

• essere titolare o componente del nucleo familiare titolare di contratti delle utenze ammesse 

al beneficio o delle fatture per l’acquisto di combustibili per il riscaldamento; 

• possedere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino a € 25.000,00; 

 

Resta inteso che potrà inoltrare la domanda un solo componente per nucleo familiare e che le utenze 

domestiche per cui sarà richiesta l’assegnazione del contributo dovranno essere intestate al 

richiedente o ad altro componente il nucleo familiare e riferite all’alloggio di residenza. 

 

La domanda per accedere alla misura di sostegno deve essere presentata compilando il modello 

preposto scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Costacciaro e dovrà pervenire 

o mediante p.e.c. all’indirizzo comune.costacciaro@postacert.umbria.it o tramite 

raccomandata a/r con ricevuta di consegna o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Costacciaro, sito in Corso Mazzini, 22 - 06021 - Costacciaro (PG) entro e non oltre il giorno 20 

gennaio 2023. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta inclusa la privacy, pena la nullità, deve essere allegata 

la seguente documentazione: 

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

- copia delle spese ammesse al contributo, debitamente quietanzate riferite al periodo di 

consumo 2022. 

 

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, quelle 

presentate da più componenti il nucleo familiare, quelle presentate più volte nei periodi di apertura 

del bando, in tal caso sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda corretta presentata. 

Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede: 

- la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r; 

- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 

ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ss.mm.ii. 

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei 

sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda sarà possibile rivolgersi 

all’Ufficio della Cittadinanza o al Servizio Sociale del Comune di Costacciaro nei giorni di Lunedì 
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dalle ore 15:00 alle 16:00, di martedì dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì dalle 9:00 alle 11:00 previo 

appuntamento telefonico al numero 075 9172729. 

 

Art. 5 – Procedura per la concessione del contributo 
 

1. L’ufficio procederà all’istruttoria delle domande in relazione ai requisiti prescritti e 

provvederà alla redazione della graduatoria dei beneficiari con l’individuazione del relativo valore 

del contributo di spettanza. 

2. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 è approvato con determina del Responsabile 

dell’Area Amministrativa. 

 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
 

1. I buoni spesa alimentari dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale, nel limite dell’importo 

spettante. 
 

Art. 7 – Autocertificazioni, controlli e sanzioni 

 
Le autocertificazioni rese all’atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, anche in 

collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, 

il Comune richiede all’interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e 

non oltre 10 giorni dall’invio della richiesta stessa. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di 

controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade 

immediatamente dal beneficio. L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme 

indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai 

sensi di legge (art.76 del D.P.R. 445/2000). 

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e 

Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza 

         

1. Ai sensi della L. 241/1990, l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l’Area 

Amministrativa; 

2. La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Tomassoli; 

3. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/1990, viene esercitato, mediante richiesta 

scritta con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale del comune 

capofila. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
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circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura 

personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al 

presente avviso dal Comune di Costacciaro in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui 

al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati 

non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione 

dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione 

di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati. 

Art. 9  - Foro Competente 

Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità 

giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

                                                                         Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                    Comune di Costacciaro 

                                                                                Dott.ssa Valentina Tomassoli 
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