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AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTRIIIUZIoNE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
ATTUAZIONE DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, "SOSTECNI BIS" (Art. 53),
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2O2I N. I06, DECRETO
DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE DEL 2.I.06-2021

SCADENZA 28 NOVEMBRE 2022 ORE l4:00
In esecuzicrne alla delibera di C.C. n.

87 del 20-10-2.022:

ICittadini che ritengono di avere titolo potranno presentare richiesta per accedere
,to.\legno tlelle /ùniglie per il pugumcnto clclla utan:a tk»nc.;tic.he.

all' Intcrvant() u

Destinatari: farniglie residenti nel Comune di Paternopoli piùr esposti agli effètti economici derivanti
dall'emergenza pandemica Covid - l9 e tra quelle in stato di bisogno:

Il presente bando pLrbblico rimane aperto fino al 28 NOVEMBRE 2022 ore l{:00 ,con firrmulazione
di urra gradLratoria e successiva liqLridazione fìno ad esaurimento dei fòndi disponibili. ollegato sub A.
I Beneficiari sono tutti coloro che rientrano nei requisiti indicati nel presente Bando. che devono essere
tutti i membri del suo nucleo familiare anagrafico.

possedr.rti dal richiedente nonche da

La Domanda di amrnissione al benefìcio deve essere fatta tramite dichiarazione da parte del cittadincr
irr conf'orrnità all' "Allegato sub B - Domanda" al presente avviso. regolarmente sottoscritta dal
richiedente e dovrà essere allegata. pena l'inammissibilità. la documentazione in essa citata.

Il

ContribLtto verrà assegnato all'intestatario delle utenze domestiche. rifèrito all'alloggio in cLri il
richiedente ha la propria residenza anagrafìca. che sia in possesso dei seguenti reqLrisiti:
- Residenza anagratìca ne I Comr"rne di Paternopoli (Av)
- Intestazione di utenze domestiche nell'abitazione di residenza ad un componente del nucleo
familiare richiedente (acqua.ener_uia elettrica. gas)
- Reddito ai fìni ISEE del nucleo farniliare del richiedente. in corso di validità zrl momento della
domanda u_c,uale o inf'eriore a € 12.000.00.

Comune di Paternopoli Prot. N. 0005034 del 18-11-2022 partenza

ftur" N, 5o 3t+

('ontributo [:rosabilc

VALORE ISEE

:

CONTRIIìUTO

PERIODICITA'

TOT CONTRIBTJTO

€.300.00

l]rra tantum

€.i00.00

LJna

a

€.250.00

LJna tantum

€.250.00

IJna tantum

Da € 6.695.92 a

€.200.00

t]na tantum

€.200.00

Llna tantum

€ 8.000.00
I)a € 8.000.01
€ r2.000.00

€.

Una tantum

€. 150.00

LJna tantum

Da € 0.00 a
€.3.000.00
Da €.3.000.0 I

AMENTO
tantum

a

150.00

L'importo dei corrtribLrti ero-qabili pcr il pa-qamento delle utenze donrestichc viene cluantifìcato in basealla fascia di ISIrE di apparterrenza del richiedente. da pagare Lrna tarltum nei limiti delle risorsc
disponibili.

Si precisa che il nucleo farniliarc potrà

presentarc domanda

per la sola abitazione principale' di

residenza nel Comunc di Paternopoli.
Non è possibile presentare la medesirna richiesta di contributo da parte

di altri membri dello

stesso

nucleo fàmiliare.

Le domande dovranno essere presentatc all'Ufficio Protocollo clel Comune
entro e non oltre il giorno 28 Novembre2022 alle ore l.l:00

di Paternopoli (Al.)

Non saranno valutate le domande presentate oltre il termine indicato.
Veritìche e controlli:
Come previsto dal D.P.R. 28 dicernbre 2000. n. ,145. l'Amministrazionc comunale si riserva la facoltà
di efÈttuare. anche a campione. controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni conrenure nelle
domande di contribLrto.
L'Lrso di atto falso. la dichiarazione mendace o il rifiLrto di f-ornire la documentazione richiesta.
comportano la decadenza dal diritto di percepire il contribLrto ovvero l'integrale restitLlzione del
contributo già ricevuto.
Infbrmazioni:

Il

responsabile del procedimento e per competenza di uffìcio. I'area amministrativa.
E,ventuali richieste di infbrrnazioni elo di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere
inoltrate

al l' area amm

inistrativa.

'lrattamento

dei dati personali:
La raccolta ed il trattamento dei dati confèriti dai richiedenti e ef-Èttuata dal 'Iitolare del trattamento in
modo lecito nel rispetto del D. Lgs. l0 agosto 2018. n. l0l - Disposizioni per il recepimento e
l'adeguamento della normativa nazionale al Ceneral Data Protection Regulation UEr( GDPR) 20l61679.
Assegnaziorre delle misure di sostegno:

Il Responsabile del settore amministrativo con propria de'terminazione provveclerà all'assegnazione
delle provvidenze economiche. secondo le disposizioni del presente avviso .
2
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6.695.91

A'v'n'e

Il

rtcrtzc:

C'onrLtlrc

si riserva di sospendcrc. modificare o arrnullarc la proccdLrra relatir,,a al presentc al,viso c

cli

Iron dar segLrito alla attribLrzione dci benetrci.

ltormano parte intcurante e sostanzialc del prcsurtc avviso:

'Allegato Sub.l) - << Dfr('RtrlO

t.I:GGLr

l5

l0ll N.73. "SOSTI:(ìNI IllS" (An.5j).
l3 L-tJGI-lO l02l N. 106. DECRt,l'O Dt,L-

MA(ì(ìtO

CONVI:lìl'll'O CON MODII'lCAZloNI NI:l.l.A l-EGGt:
MINISIRO DtrLl.'INIERNO Dt:L l-+ Cìltl(ìNO l0ll: CRII'ERI PtrR L'INDIVIDUAZIOT.,'l: D[t.LA
PI.ATEA DEI IITTNEFIC'IARI E DEI CON I'RIBLJTI DA ASSE(ìNARE PtrR IL PAGAMI,N-I-O DEt.t-F.
tJ I'ENZtr DOMESTICHE>>

', . DO.ll.1,\'D^l Dl('lll.lR.17,lO.\'8 .§O.tZ!.{;-l-ll'..l PER .1('('EDERE .tt_
so^\TI._(;.\,'o pER IL p.1(i.1,t1E,\rO D[,t.Lti ('.TE,\'.7,t_ DO.VESTt(',ttE,\E(',O,\;DO LE DL\pO,\ZtO,\'l
DI (',L'l .11_ DE(',Rt._t-O LE(;(;L 25 ,\t](;GtO )0)t,\'. :J, ".\O.§7E(;,\',t Bt,\". (',O,\;L'ER't'[rO ('o.\'
tllODll"l('.1ZlO,\;l ,\f,t.L^1 l.l'.GGE )3 I-t'Gl-lO 2021 ;\'. 106...1L DE('RtiT-O DEl, Itl.\'t,\7'tlo
DELI,'1.\'7'l',R\'o DItt- 21 GI(tG,\to 20l l (Art. -17 D.P.R. 28 dicernbre 2000. n. :[.15)>>.

Il

pre'sente Avviso

n, lv

w.conr urrc.paterrropoI i.av. it

e

pubblicato all'Albo Pretorio online sul

Dalla Iì.esidenza Municipale.

lì

sito

istitLrzionale

del

Cgmune

l8 Novernbre 2022
I

I Rcsportsabile dcl llrea
,/f

,./
t-

---LZà€JJ

i

n

i

strativa
t'Lt77o

Comune di Paternopoli Prot. N. 0005034 del 18-11-2022 partenza

- Alleguto sub B) -

( ./ )',,r,i
Sl()51

I'^II:ll\()l'()l.l (A\')

t,,.irr,/i .,4,r.//i r,,,

I)iazza K|nnerlY

Irl

()817

7li)tll F.rr ()817 71879

!\'!\\\.-(orìì.,r'.!att'r'rrqpolr.ar.it Ih': tor.trrrcpit!]ll!ltq[!!l
C.(.1'>.

I:jl()1817

cìsnlt'pt,r'.lt

I'. Ira (1157()ltì()h-l-l C.lj. 8l(){)()ha(l(r+(r

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, "SOSTEGNI BIS" (Art. 5J), CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2O2I N. 106, DECRETO DEL MINISTRO
DELL'INTERNO DEL 2{ GIUGNO 2O2I: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI
BENEFICIARI E DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE''
I

nterl'ento fi na nziato:
Intcrvento a sostegno delle fàmiglie per lc utenze dornestiche Totalc fbndo disponibile €. 15.993,38

Destinatari:
larni-glie residenti nel Comune di Paterrropoli più esposte agli
dall'ernergenza pandemica Covid - l9 e tra qLrelle in stato di bisogno:

Modalità di accesso:
Apertura di Lrn bando pubblico fino

al

efÈtti economici

28 Novembre 2022 ore l.l:00, con

clerivanti

f-ormr.rlazic'rne

di

Lrna

gradLratoria e successiva liqLridazione fìno ad esaurimento dei fbndi disponibili:
I cittadini in possesso dei recluisiti possono presentare l'istanza di cui all'crllegato sub B):

Requisiti:
Il Contributo verrà assegnato all'intestatario delle Lrtenze domestiche. rifèrito all'alloggio in cLri il
riclriedentc ha la propria rcsidenza anagrafìca. che sia in possesso dei seguenti reqLrisiti:
- Residenza arragrafica nel Comune di Paternopoli (Av)
- Intestazione di utenze domestiche nell'abitazione di residenza ad un componente de I nucleo
fam i I iare rich i edente (acqLra.energi a elettrica. gas )
- Reddito ai tìni ISEE del nucleo fàrniliare del richiedente. in corso di validità al momenro clella
domanda u_euale o infèriore a € 12.000.00.

Contributo Erogabile:
[-'imporlo dei contribLrti erogabili per il pagamento delle utenze domestiche viene quantifrcato in base
alla fascia di ISEE di appartenenza del richiedente. da pagare una tantlrm nei limiti delle risorse
disponibili

.
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ALLEGATO sub A

inr-onÈ Isnn -T coxrntgÙro pEruonIcIrr
€.i.(XX).00
o, e.i.txlil.0 r ,
6.695.9 t
[)a € 6.695.92

a

€ 8.(XX)^00
Da € 8.000.01

a

PA(;ANIÉNTO

I

?rxi.tlo

[.lrra tanturn

I

€.250.00

Una tantunr

€.250.(X)

Lìna tarrtLrrn

€.200 00

trìntLlnl

€.200.00

L,lna

Iina tantum

€. r50.00

lJna tantLrrn

12.000.00

Si prccisa chc ogni nucleo tarniliare potrà
reside'nza nel Comune di Patcrnopoli.

presentare dornanda per

la sola abitazione principalc di

Nort e possibile presclltare la tnedcsirna richiesta di contribLrto da parte di altri mcmbri dello stesso
nucleo familiare.
Criteri per fbrrnulazionc della graduatoria:
La sraduatoria viene fbrmLrlata attribLrendo i segLrcnti

pLlnte_u,_s,i:

- ISt,E da € 0.00 a € 3.000.00 (10 PLJN I'l):
- ISEt: da 3.001.00 a € 6.695.01 (8 PLJN'l-l):
- ISEE da € 6.695.02 a € tt.000.00 (6 PtJN'll).
- ISEE da€ 8.000.01 a€ 12.000.00 (.+ PtINTI).
- per ogni minore nel nucleo fàrniliarc Lrlteriori (2 Pt.lN'l'l)

A parità di pLrntcggio in graduatoria hanno precedenza sli interessati che presetltano Lln cornponcnte nel
nttcleo farniliare piùr anziano. Nel caso irr cr-ri la parità persiste avrà precedenza il nucleo tàmiliare con
Isee piu basso.
l]ermo restando quanto sopra. in caso di ulteriore parità di punteg-uio si procederà a sorteggio alla
presenza dcgli interessati.

Al fìne di favorire l'accesso ai f-ondi pLrbblici a tutte le famiglie in diffìcoltà economica. inLrclei
farniliari già percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in fbndo alla qraduatoria
complessiva.

Il

]

di Paternopoli si riserva di rivedere/rimodulare gli importi indicati quale contribLrto
(aumentate
ero-qabile
o ridotte irr egual modo) (esempio + l0 er,rro / - l0 euro a tLrtti). sulla base delle
efÈttive richieste che perverranno. fìno a concorrenza delle risorse a disposizione.
Comune

Dalla Residenza Municipalc.

lì l8 Novembre 2022

t'y'

Il

Responsabile

dell'Area

ry4'rmi,

Géryfr

/r--:a"4"

/1)
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€

CONTRI IIT]T0

ALLEGATO sutr B - Domanda

DICHIARAZIONE SOSTITTITIVA PER ACCEDERE AL SOSTEGNO PER IL
PAGAMENTO DELLE TITENZE DOMESTICHE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI
AL DECRETO LEG(;E 25 MAGGIO 2021 N.73,..SOSTE(;NI BIS'0, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 LT]GLIO 2O2I N. 106, AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'INTERNO DEL 21 GIUGNO 2021
(Art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n.4.15)

I[/la sottoscritto/a

Cod.

F

isc.

Residente

in

PATERNOPOLI (AV) alla via

Tel.

n.

e-mail

Ai

sensi dcgli articoli 46 e ,17 de'l D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a
piena cclnoscenza della responsabilità penale prer,'ista per le dichiarazioni false dal'articolo 76 del
medesimo decreto. dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

CHIEDE
Come previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. Ti.convertito. con modifrcazioni. nella Legge
23-07-2021. n. 106. di essere destinatario/a delle risorse per il sostegno alle lamiglie piùr esposte
agli elfètti economici da pandemia Covid- l9 e che versano in stato di bisogno per il pagamento
delle utenze domestiche (bollette acqLra. gas. luce).trovandosi in stato di necessità :

DICHIARA
(hurrure le singole dichiuru:ioni per cttnfermurle)

trdi essere cittadino/a:
O italiano/a:
O di un paese dell'Ll.E. diverso dall'ltalia:
O di un Paese non appartenente all'Li.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno:

trdi essere residente

!Di

nel Comune di Paternopoli 1Av);

aVere:

C
C

ISEE da € 0.00 a € 3.000.00 ( 10 PUNTI). (da allegare attestazione ISEE 202?.)

ISEEda3.00l.00a€6.695.01 (SPLJNTI).(daallegaredaallegareattestazionelsEE
2022

)

O ISEh da € 6.695.02 a € 8.000.00 (6 Pt,lNTI). (da allegare

attestazione ISEE 2022

)
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Nato/a a

C

ISt:tr da€ lì.(XX).O1 a€ 11.000.00

C

t-tt-tclco fìrnriliare chc. alla data clella donranda.

minori

C

(,+

PtlNl'l). (da allcgare attcstazionc ISEtr

l0ll

rcdc al suo interno la presenza di

)

n.

12 PLJN-l'l/MINORh ):

percettorc di reddito di cittadinanza/pensione di cittadirranza in qLranto richieder.rte cr
appartenentc acl un nucleo bcneticiario.

E Di essere col.ìsapevole

che gli importi erogabili potranno esscrc rii,'isti/rimoclulati (auntentati o
ridotti itr esltal modo)(esgnpio + l0 euro I - 10 euro a tLrtti). sirlla basc delle effcttir,e richiestc cl.re
perverranno" fìno a concorrenza delle risorse a disposizione:

ullu tlulu
( tt c' t1

tt

eli prc.scnltt:iona

u. gu.s. I

uc'c

)

tlcllu pt'asenlc tktmuntlu ui ./ini tlel pugumcnto clclle ulcn:c

clontc^s,lic.hc

:

n che il sottoscritto o ut'r componente del proprio nucleo fan'riliare risultano intestatari
domestiche :

lSI

di

utenze

DNO

n di abitare ncll'irnmobile

sito in Paternopoli alla via....
....... n...... acr-ri si
rifèriscono le spese per le qurali e richiesto il sostegno economico ( e in cr-ri si ha la residenza
anagrafìca):

fl che non e stata e. non r,'errà presentata la me'desirna richiesta
membro del nucleo familiare:

di

contribr-rto da ncssurn altro

tr di

conoscere ed accettare i contenuti dell'Avviso Pubblico Prot. n. 5034 del 18-ll-2022. per
quanto non espressamente indicato nella domanda.

CHIEDE
Che l'eventualc' contribr,rto sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario intestato a:

C.F.

Con il seguente IBAN

Allega i seguenti documenti

o
C
O

:

fòtocopia documento di identità di riconoscimento e codice fìscale. in corso di validità
fbtocopia pernìesso di soggiorno (per i c'itttulini .strunieri rutn upTturtenenti ult'L.E.)

Attestazione Isee in corso di validità per l'anno 2022

Allegare infine:
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DICHIARA ALTRESI'
(barrare le singole dichiarazioni per confermarle)

C

('opia clellc ultinrc bollcttc delle utcnze domcstiche dell'anno
rcsidenza. alla data di presentazione della dontanda.

l0ll

dcll'abitazione di

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere infbrmato. ai sensi e pcr gli efÈtti dell'art. l3 del Di- 1c)6/1003
dcl GDPR Regolarncnto [,r.[:. )0161671). chc i dati personali raccolti sono obbligatori per it
corretto sv'olgintento dell'istruttoria c saranno trattati. anche con strumenti infòrpraticiesclusir,amente nell'arnbito del procedimento per il qr-rale la presente dichiarazione viene resa.
e'

Paternopoli"

[ìirma

67912016 "Codice

in materia di protezione

«Iei

dati

Ai scrisi del regolarlento LJ[: 67t) 2016 in rclazione ai dati personalichc lìrrmcranno oggctto di
trattamenttr
[-a ir-rtòrntianto di quantrt segue:
- il trattar-nento e inclispensabile ai fìni dcll'accesso a[ beneficio:
- iltrattanrento c\ rcalizzato da pcrsonalc dcl contunc di Patcrnopoli.
Preso atto dell'irrtorntatir,'a di cui sopra il sottoscritto/a acconsente al trattamento c'lci dati personali
che lo/a riguardano. flnzionale agli scopi qualc c pclsto in csscre. allegando copia documcnto di
riconoscirnento in corso di i,'alidità.
Paternopoli.
F

inna
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Informatil'a ai sensi del rcgolamento UE
personali"

