COMUNE DI TREVI
ALLEGATO 2 – AVVISO - DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE RIFERITE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E
GAS/GPL A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI ALMENO UNA PERSONA ANZIANA
Con delibera di Giunta Comunale n.183 del 15.11.2022. è stato approvato l’avviso per la concessione di contributi una
tantum per il pagamento delle utenze domestiche riferite alla fornitura di energia elettrica e gas/GPL a favore di nuclei
familiari con presenza di almeno una persona anziana
OGGETTO:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione di crisi attuale legata ad un forte rincaro dei costi relativi alle utenze
domestiche, in particolare alle forniture di energia elettrice e gas/GPL.
IMPORTO CONTRIBUTO
Il presente avviso è volto alla concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche nella cifra complessiva di
€ 6.807,90 da destinare alla fascia anziana della popolazione, in particolare ai nuclei familiari che ricomprendano nel loro
stato anagrafico, almeno una persona anziana, ovvero di età pari o superiore ai 65 anni di età
REQUISITI GENERALI:
La domanda di ammissione al beneficio di cui al presente Avviso, va presentata dalla persona che all’interno del nucleo
familiare possiede i seguenti requisiti:
• aver compiuto il 65mo anno di età ovvero compierne 65 entro il 31.12.22;
• essere residente nel Comune di Trevi;
• essere cittadino italiano o comunitario;
• nel caso di cittadino extracomunitario, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, con esclusione dei
titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;
• avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 20.000,00 e corrispondente, a pena
di esclusione, al nucleo familiare anagrafico;
E che all’atto della pubblicazione del presente avviso presentino i seguenti requisiti specifici:
• essere titolare di un contratto per utenze domestiche, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare
anagrafico e riconducibile all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel
Comune di Trevi, sia essa di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o comodato d’uso,
gratuito e non, regolarmente registrato;
• aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas/GPL) relativamente all’anno 2022, da dimostrare
allegando obbligatoriamente alla domanda copia delle fatture pagate riferite al periodo sopra indicato e
riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas/GPL, a pena della non assegnazione del relativo contributo.
Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle Istanze pervenute dovessero superare le risorse disponibili
destinate si procederà con il seguente ordine di priorità:
-

valore dell’ISEE (graduatoria in ordine crescente)

ed in subordine
-

numerosità del nucleo familiare
data di presentazione dell’istanza

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare anagrafico.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:
1. La misura oggetto del presente disciplinare è finanziata con una dotazione complessiva pari ad € 6.807,90 che saranno
destinati a nuclei familiari che ricomprendano nel loro stato anagrafico, almeno una persona anziana, ovvero di età pari
o superiore ai 65 anni di età;
2. Si precisa che per “anziano” si intende la persona che abbia compiuto il 65esimo anno di età;
3. Il contributo per le utenze domestiche è concesso in base all’importo documentato dalla copia delle bollette allegate
obbligatoriamente alla domanda (pena la non assegnazione del relativo contributo) e riferite all’annualità 2022;
4. Il beneficio si configura come un contributo una tantum, definito in relazione al numero dei componenti il nucleo
familiare, come desumibile dalla tabella che segue:
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1-2
3-4
5 o più
5.

IMPORTO CONTRIBUTO
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

Qualora emerga che le spese per le utenze domestiche documentate siano inferiori al contributo previsto dal presente
disciplinare, si procederà, in caso di ammissione, all’erogazione di un contributo pari alle spese effettivamente sostenute,
così come accertate.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è formulata ordinando le domande ammesse a partire dal valore ISEE più basso al più alto. In caso di parità, la
priorità è attribuita ai richiedenti con il nucleo familiare più numeroso e, in caso di ulteriore parità, sulla base della data di
presentazione dell’istanza, L’importo dei contributi è determinato ai sensi dell’art. 6 del disciplinare. Le domande vengono
ammesse al contributo in ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo previsto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica - all'indirizzo pec: comune.trevi@postacert.umbria.it
(per istanze inviate solo da altro indirizzo pec) o all’indirizzo e-mail: sportello@comune.trevi.pg.it,
Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare PEC o e-mail possono consegnare la presente richiesta presso:
- Sportello del Cittadino, previo appuntamento, da concordare chiamando i numeri 0742/332212 – 0742/332226 –
0742/332223.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello “Allegato 3 - Istanza”.
Il contributo verrà accreditato nell’IBAN indicato nella domanda ed intestato al richiedente.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 12

DICEMBRE 2022

CONTROLLI:
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nell’ autodichiarazione pervenuta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Servizi Sociali al numero 0742/332212 e lo
Sportello del Cittadino al n. 0742/332226.
\

Il Responsabile Area Demografica – Servizi Sociali
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