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AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI 

PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
Delibera della Giunta  Comunale n. 110 del 30/11/2022 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
 

AVVISA 
 

che Il Comune di Alseno intende dare risposte alle fasce più fragili della nostra comunità istituendo forme di sostegno 
economico mediante l’erogazione di un contributo straordinario per il pagamento delle utenze domestiche ed a tal 
fine vengono individuati i criteri e le azioni di seguito illustrate. 
 

La Giunta Comunale ha deciso di stanziare per l’intervento in oggetto la somma complessiva massima di euro 

20.000,00. 

 
 

1. - DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono accedere al beneficio in oggetto, i nuclei famigliari residenti nel Comune di Alseno, che al momento della 
presentazione della domanda si trovino in tutte le condizioni seguenti: 
 
A) Reddito 
Titolarità di Attestazione ISEE compresa tra € 0 e € 12.000,00. 
È possibile presentare l’ISEE 2022 CORRENTE nel caso la situazione reddituale abbia subito modifiche in modo 
sostanziale nel 2022. 
Sarà possibile presentare domanda anche da parte di coloro che, alla data di scadenza del bando fossero in possesso 
della  sola Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a condizione che venga presentata la relativa attestazione ISEE entro 
e non oltre 20gg dalla scadenza del bando. 
Le domande con valori ISEE superiori a quelli indicati saranno automaticamente escluse.  
 
 
B) Patrimonio Mobiliare 
Disponibilità complessiva di conti correnti, titoli, investimenti, depositi bancari e postali, etc. intestati a tutti i 
componenti del nucleo famigliare, non anteriori alla data 30.10.2022,  con deposito:  

- non superiore a complessivi € 3.000,00 per nuclei fino a 2 persone;  
- non superiore a complessivi € 4.000,00 per nuclei fino a 4 persone;  
- non superiore a complessivi € 5.000,00 per nuclei superiori a 5 persone.  

 
 

2. – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il contributo straordinario è finalizzato a supportare il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua, gas 

e Tassa dei rifiuti (Tari) intestate al richiedente, o ad un altro componente del nucleo famigliare, e relative 

esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo.  

L’importo erogabile è fino ad un massimo di  600 euro e può essere utilizzato,  nell’ordine: 

1. per saldare bollette non pagate e già scadute al momento della domanda, con precedenza per quelle con 

data di scadenza più vecchia; 

2. per pagare bollette prossime alla scadenza; 

3. a titolo di parziale rimborso, fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate per il 

pagamento delle utenze domestiche fruite da gennaio 2022  fino alla data di presentazione della domanda. 
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Le tre possibilità possono essere cumulabili tra di loro. 

 

Per le bollette elettriche, il contributo riguarderà solo il consumo elettrico e non eventuali quote di canone 

RAI-TV che verranno scomputate dagli importi concessi. 

 

Ogni richiedente, a seconda del valore di ISEE e della composizione del nucleo familiare, potrà beneficiare di 
un contributo complessivo massimo pari a: 

n° componenti nucleo familiare 4 o più 3 2 1 

ISEE fino a € 2.755,00 € 600,00 € 540,00 € 480,00 € 420,00 

ISEE da € 2.755,01 a € 5.510,00 € 500,00 € 450,00 € 400,00 € 350,00 

ISEE da € 5.510,01 fino € 8.000,00 € 400,00 € 360,00 € 320,00 € 280,00 

ISEE da € 8.000,01 fino a € 10.000,00 € 300,00 € 270,00 € 240,00 € 210,00 

ISEE da € 10.000,01 a 12.000,00 € 200,00 € 180,00 € 160,00 € 140,00 

 
In ogni caso, il contributo effettivamente erogabile è dato dalla somma degli importi dei bollettini 

presentati in allegato alla domanda ed i valori indicati nella tabella sono da intendersi come valori massimi del 
contributo erogabile a ciascun nucleo.  
 

Il richiedente è tenuto, entro 30 giorni dalla liquidazione del contributo, a presentare all’Ufficio la 
documentazione probatoria attestante l’avvenuto pagamento delle bollette insolute, fino all’ammontare del 
contributo erogato; in caso contrario il Comune di Alseno darà avvio alle procedure di recupero della somma versata e 
non adeguatamente utilizzata. 
 Il contributo a favore di coloro che hanno ricevuto la liquidazione  del contributo per le utenze domestiche – 
Anno 2021, finalizzato al pagamento di bollette scadute o prossime alla scadenza, verrà erogato solo una volta 
acquisita la documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle medesime. 

I contributi verranno erogati secondo l’ordine della graduatoria di cui al successivo punto 3) e comunque nei 
limiti delle risorse messe a disposizione e pari ad un massimo di 20.000,00 euro, come stabilito con delibera della 
Giunta Comunale n. 110 del 30/11/2022. 
 

Al termine dell’istruttoria il Responsabile del Servizio Sociale comunale procederà ad assumere apposito atto  
di ammissione o diniego al contributo  e ne darà formale comunicazione al richiedente. 
 

I contributi assegnati verranno erogati direttamente al richiedente tramite bonifico sul conto corrente 
indicato nella domanda dal richiedente. Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda. Solo in caso di 
assenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata in contanti per il tramite della Tesoreria Comunale. 
 

Prima di procedere alla liquidazione del contributo in oggetto, gli uffici comunali competenti procederanno 
ad accertare le situazioni di conclamata insolvenza rispetto al pagamento delle rette dei servizi scolastici, extra 
scolastici e tributi, non ancora a ruolo ed a carico dei potenziali beneficiari del contributo. Qualora fossero accertate 
posizioni debitorie, il contributo in oggetto verrà liquidato al netto delle somme eventualmente dovute dopo 
averne dato adeguata informazione ai diretti interessati.  

 
 

3. - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande saranno collocate in una  graduatoria sulla base delle seguenti priorità prese nell’ordine: 

1. presenza nel nucleo famigliare anagrafico di minori  
2. presenza nel nucleo famigliare anagrafico di disabili con invalidità superiore all’80% 
3. presenza nel nucleo famigliare anagrafico di anziani con più di 75 anni 
4. valore ISEE 
5. data arrivo della domanda determinata dal numero di protocollo in entrata 
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I nuclei famigliari che nell’anno 2022 hanno ricevuto la materiale liquidazione di contributi anche nell’ambito di bandi 
comunali o distrettuali, pari o superiori a € 500,00, verranno collocati in coda alla graduatoria, applicando comunque 
le priorità previste dal precedente comma. 
 
La graduatoria per l’ammissione al beneficio in oggetto sarà approvata e debitamente pubblicata, nel rispetto della 
privacy, per giorni consecutivi 30 sempre sul sito del Comune. 
 
 

4. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere redatta utilizzando apposito modulo predisposto (ALLEGATO 1) e scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta. 
 
Alla domanda in autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente allegata copia scansionata (anche con foto del 
cellulare) della seguente documentazione: 

 un documento di identità valido del richiedente; 

 copia delle bollette delle utenze per le quali viene richiesto il contributo; 
 
I soggetti interessati dovranno consegnare la domanda debitamente compilata e corredata della documentazione 

richiesta, entro e non oltre mercoledì 28 dicembre 2022 con una delle seguenti modalità: 

 
1. consegnandola direttamente al Servizio Socio Educativo del Comune nei giorni di lunedì e mercoledì 

ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO da prendere telefonando ai numeri 0523/945517 - 0523/945522 o 
scrivendo all’indirizzo email sociale@comune.alseno.pc.it; 

2. inviandola all’indirizzo di posta certificata del Comune: comune.alseno@sintranet.legalmail.it  
 
Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda. 
 
Coloro che non dispongono della strumentazione informatica/telefonica adeguata, o per eventuale assistenza nella 
compilazione della domanda o per ulteriori chiarimenti, possono recarsi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Alseno, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 solo previo appuntamento da prendere 
telefonando ai numeri 0523/945517 e 0523/945522 o all’indirizzo email sociale@comune.alseno.pc.it. 
 
Le domande non complete delle informazioni necessarie per l’accesso al beneficio in oggetto e l’inserimento in 
graduatoria, verranno accolte con riserva e, su richiesta del Servizio Sociale, dovranno essere debitamente 
completate. Il mancato rispetto dei tempi dati sarà motivo di esclusione dal beneficio in oggetto. 
 
I documenti probatori di quanto dichiarato nella domanda  dovranno essere conservati dal richiedente e presentati su 
specifica richiesta del Comune per consentire le verifiche da parte del Comune medesimo, con le modalità previste 
dal successivo art 5. 
 
 

5. - ACCERTAMENTI E CONTROLLI  
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il Comune eseguirà controlli anche a campione, finalizzati ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite e che potranno essere effettuati controlli, da parte della Guardia di 
Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto 
dal DPR n.445/2000, dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così 
come modificato dal DPCM n.242 del 04.04.2001.  
In ogni caso il Comune di Alseno,  subito dopo l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo, 
procederà al sorteggio in modo casuale utilizzando apposita piattaforma digitale  messa a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna sul proprio sito http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx di un numero 

http://www.comune.alseno.pc.it/
mailto:comune.alseno@sintranet.legalmail.it
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx
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di domande pari al 10% di quelle ammesse al contributo, alle quali verrà richiesto di produrre tutta la documentazione 
probatoria di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. Ai richiedenti oggetto di controllo approfondito verrà 
erogato il contributo solo dopo  aver accertato l’esito positivo di detto controllo. 
 
 

6. - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI  
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita tutta la documentazione richiesta 
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle 
somme eventualmente già erogate.  
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi 
l’eventuale sussistenza di reati.  
 
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento 
relativo alla procedura in oggetto, è la Responsabile del Servizio Socio Educativo, A.S. Solari Cristina. 
 
 
ALLEGATI: 

1. MODULO DI DOMANDA PER BENEFICIARI 
 
Alseno,  03 dicembre 2022 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 SOCIO EDUCATIVO 

 (Cristina Solari) 
 Sottoscritto digitalmente ai sensi  

 dell’art.21 D.lgs n.82/2005 e s.m.i 


