
ALLEGATO A 

1 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la delibera di Giunta n._27 del 09.03.2023 con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso  di 
intervenire con una misura di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini, destinata a coprire, 
almeno parzialmente, i rincari dei costi per energia elettrica e gas che stanno gravando sulle famiglie, 
mettendo a disposizione risorse del proprio bilancio; 

 
Visti altresì i requisiti per l’accesso al beneficio, l’ammontare dei contributi erogabili, i criteri per la formazione 
della graduatoria, l’avviso pubblico ed il relativo modulo per la presentazione della domanda approvati con la 
delibera di Giunta sopra richiamata; 

 
RENDE NOTO 

 
che a decorrere dal 15.03.2023 e fino al 31.03.2023 i cittadini residenti nel Comune di FICAROLO in possesso 
dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per accedere ad un contributo una tantum, 
a rimborso parziale delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e 
gas nel periodo dal 01.11.2022 al 28.02.2023; 

 
1) REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
❖ Essere residente nel Comune di Ficarolo (RO) da almeno 12 mesi; 

 
❖ essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale; 
 

❖ essere in possesso di un’attestazione ISEE 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di 
cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, pari od inferiore ad € 12.500,00; 

 
❖ essere titolari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo riguardanti immobili ubicati 

nel territorio comunale di Ficarolo e adibiti ad abitazione principale o essere un componente del nucleo 
che usufruisce della fornitura ubicata nel Comune di Ficarolo. 

 
2) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per poter accedere al contributo la domanda (una sola per nucleo familiare) dovrà essere presenta 
dall’intestatario dell’utenza o da un componente del nucleo che usufruisce della fornitura ubicata nel Comune 
di Ficarolo presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ficarolo, previo appuntamento, telefonando al numero 
0425/708072 int. 4 oppure potrà essere inviata mezzo mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.ficarolo.ro.it 

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta del beneficio autocertificando i requisiti posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Ficarolo entro e non oltre il 31.03.2023 ore 13:00. 
 
3) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
  All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

A. copia documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di colui che 
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firma la domanda); 
B. (solo per cittadini extra UE), copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed 

efficace (o, se scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta 
richiesta di rinnovo; 

C. copia delle fatture relative all’utenza di energia elettrica/gas spese sostenute relative 

al periodo 01.11.2022 – 28.02.2023; 

D. Copia dell’attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) pari o inferiore a € 12.500,00; 

E. copia della certificazione di invalidità che ne attesti il grado (solo per chi dichiara nella 
domanda la presenza di persone con invalidità non inferiore al 67% nel nucleo anagrafico). 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, ad eccezione dell’ISEE 
che farà riferimento all’attestazione 2022. 

 
2) AMMONTARE DEL BENEFICIO 

 

L’entità del contributo erogabile andrà da un minimo di € 250,00 (pari ad un componente) aumentato di € 
50,00 per ogni componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, fino ad un 
massimo di € 400,00 (per nuclei familiari con più di 4 persone). Il contributo non potrà superare il limite 
dell’importo delle spese sostenute nel periodo di riferimento dichiarato nella domanda. 

 

n. componenti famiglia anagrafica Importo contributo euro 

1 componente  250,00 

2 componenti  250,00 + 50,00 = 300,00 

3 componenti   250,00 + 50,00 + 50,00 = 350,00 

4 o più componenti  250,00 +50,00 +50,00 +50,00 = 400,00 

 

Si precisa che qualora l’importo presentato sia inferiore al contributo teorico spettante, la cifra erogabile sarà 
pari all’effettiva spesa sostenuta. 

 
4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le domande dopo aver calcolato l’importo del contributo teorico spettante, in base allo schema suddetto e 
verificato l’importo delle utenze, saranno collocate in due graduatorie: 

1. nuclei familiari che non hanno presentato domanda per il bando con scadenza 15.12.2022 e nuclei 
familiari che pur avendo presentato domanda nel precedente bando sono stati esclusi per 
esaurimento delle risorse disponibili; 

2. nuclei familiari che hanno partecipato al primo bando ottenendo il contributo, questi potranno 
presentare ugualmente domanda e qualora risultassero beneficiari di contributo anche nel secondo 
avviso gli verrà corrisposta la differenza tra quanto ricevuto nel primo bando e quanto spettante nel 
secondo; 

 per entrambe le graduatorie si considereranno le seguenti priorità, ovvero i seguenti punteggi: 

• Isee  

a. 0 – 6.000,00 (+ 3 punti) 

b. 6.001,00 – 9.000,00 (+ 2 punti) 

c. 9.001,00 -12.500,00 (+ 1 punto) 

• nuclei familiari al cui interno vi siano minori (0-17 anni) residenti e conviventi; (+ 1 punto per minore) 

• nuclei familiari al cui interno vi siano persone residenti e conviventi con invalidità non inferiore al 
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67%; (+ 1 punto per invalido) 

• nuclei familiari titolari di reddito/pensione di cittadinanza in quanto agli stessi vengono riconosciuti 
in automatico i bonus sociali gas ed energia; (-1 punto) 

• nuclei familiari non in regola con il pagamento dei rifiuti; (-1 punto) 

In caso di parità la collocazione in graduatoria avverrà in base al valore ISEE crescente, in caso di ulteriore 
parità in base alla data di presentazione della domanda. 
I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  

 
5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Sulle domande presentate verranno operati, nei limiti di legge, tutti i controlli che saranno ritenuti necessari 
per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
Le domande che dovessero risultare prive dei requisiti per l’accesso e/o della documentazione 
obbligatoria saranno rigettate. 

 
A conclusione dell’istruttoria delle domande il Comune procederà con determina dirigenziale 
all'approvazione, sulla base dei criteri di cui al punto 4), della graduatoria delle domande idonee e dell’elenco 
delle domande escluse. 

 
I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento del fondo a 
disposizione, pari a euro 13.000,00. 

 
Il contributo sarà corrisposto nel 2023 direttamente al richiedente tramite accredito sul conto corrente 
bancario o postale (ad esclusione di libretti postali) secondo le modalità che saranno indicate nella domanda. 

 
6) DEROGHE 
 

L’Ufficio Servizi Sociali (l’assistente sociale del Comune), in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà 
di proporre, con idonea relazione alla Giunta Comunale, le misure previste dal presente  bando prescindendo 
dall’applicazione dei criteri in esso previsti. 
L’Ufficio Servizi Sociali (l’assistente sociale del Comune) può presentare elenco specifico degli utenti che si 
intende ammettere ai contributi indipendentemente che gli stessi abbiano presentato istanza. 

 
7) POTESTA’ DI CONTROLLO 
 

Il Comune procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, anche tramite le banche dati interistituzionali disponibili, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 2020, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici  ottenuti. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà segnalato alle 
competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

 
8) PERDITA DEI REQUISITI 
 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al 
Comune di Ficarolo e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione, mentre 
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successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del 
contributo. 

 
Ficarolo, 14.03.2023     
   

 La Responsabile del Servizio 
                                                                                                                             Emanuela Riberto 

 
(Sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art 21 del D.Lgs.n.8 2del 2005) 


		2023-03-14T09:53:59+0100
	RIBERTO EMANUELA




