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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

I

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ANNUALITÀ 2021

Il Comune di Sant'Antonio Abate, visti:
- l’Art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 216/2021;
In esecuzione della determinazione n. 1592/2021 è adottato il seguente Avviso pubblico.
Art. 1 – Oggetto avviso
Oggetto dell’avviso è l'erogazione di contributi ai residenti nel Comune di Sant’Antonio Abate per il
pagamento delle utenze domestiche dell’annualità 2021.
L’importo massimo erogabile è pari ad € 500,00 e fa riferimento alle utenze annualità 2021 periodo
gennaio 2021/ottobre 2021 effettivamente pagate da parte dell’utente.
Art. 2 Destinatari E Requisiti
Beneficiari dei contributi sono i titolari di forniture domestiche attive di acqua e di energia elettrica
o gas naturale, a servizio dell’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica.
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE,
in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) residenza anagrafica nel Comune di Sant’Antonio Abate e nell’immobile per il quale è
richiesto il contributo utenze;
c) di contratto di forniture domestiche attive di acqua e di energia elettrica o gas naturale, a
servizio dell’abitazione in cui si ha la residenza anagrafica; aver usufruito regolarmente e in
modo continuativo nel corrente anno (2021) delle forniture domestiche oggetto di contributo.
d) ISEE del nucleo familiare in corso di validità, aggiornato e privo di difformità NON superiore
ad € 10.000,00;
e) Patrimonio mobiliare disponibile (depositi bancari, postali, azioni, obbligazioni ecc..) non
superiore a € 10.000 (diecimila,00). Tale importo è inteso quale somma di tutti i componenti
il nucleo familiare.
Art. 3 Valore del Contributo
L’entità del contributo per il contributo “utenze” dell’annualità 2021 per ogni richiedente avente titolo
non potrà essere superiore ad € 500,00 e fa riferimento alle utenze annualità 2021 periodo gennaio
2021/ottobre 2021 effettivamente pagate da parte dell’utente.
Si precisa che la presentazione dell’istanza non dà luogo ad automatica assegnazione del contributo, il
quale sarà infatti subordinato all’esame della documentazione presentata e alla successiva graduatoria.

Si precisa altresì che il suddetto contributo verrà erogato in base alla graduatoria derivante dai criteri del
presente avviso e comunque fino ad esaurimento delle somme stanziate. A tal fine la graduatoria riporterà
la dicitura: “soggetto idoneo beneficiario” e “soggetto idoneo non beneficiario”.

Art. 4 Erogazione del contributo
Il pagamento del contributo di cui al presente avviso avverrà mediante bonifico direttamente al
titolare dell’utenza previa verifica della documentazione e disponibilità finanziaria.
Art. 5 Presentazione delle domande: Termini e modalità
Le domande per l'assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione dell’annualità
2021 devono essere presentate, firmate e redatte su apposito modulo (allegato A) esclusivamente con le
seguenti modalità:
- Tramite mail/PEC da inviare al seguente indirizzo: contributoutenze@comunesantantonioabate.it
Non saranno ammesse ulteriori forme di presentazione delle istanze.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nel giorno 9/12/2021 alle ore 12:00.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- copia delle bollette delle utenze domestiche dell’annualità 2021 regolarmente pagate;
- ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di assegnazione
del contributo.
Le domande dovranno essere correttamente compilate in ogni parte pena esclusione dal beneficio.

Art. 5 – Cause di esclusione
Sono cause di esclusione:
- la presentazione dell’Istanza oltre il termine limite perentorio stabilito nell’art. 5 del presente avviso;
(si precisa che farà fede la data di invio della PEC/mail)
- la presentazione dell’istanza da un soggetto non in possesso dei requisiti;
- la presentazione di istanza irregolare (qualora tale irregolarità non sia sanabile) e/o illeggibile.
- la presentazione di istanza da parte di soggetto diverso dal titolare delle utenze;
- la presentazione di istanze di partecipazioni da parte di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo
familiare;
- istanze non sottoscritte.
Art 6 – Esame documentale delle istanze e formazione graduatoria
Le istanze regolarmente pervenute (secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente avviso)
saranno oggetto di istruttoria amministrativa volta ad appurare la regolarità e la completezza delle
stesse.
Qualora venissero riscontrate delle inesattezze/irregolarità/mancanze documentali sanabili il
responsabile del procedimento richiederà apposita integrazione documentale al soggetto assegnando
un termine di massimo giorni 7 naturali e consecutivi per sanare il vizio.
Decorso tale termine, se il soggetto non procede a sanare le eventuali
inesattezze/irregolarità/mancanze documentali l’istanza sarà esclusa.
Una volta conclusa l’istruttoria verrà formata la relativa graduatoria sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
- dal valore ISEE inferiore a superiore;
- a parità di valore ISEE, avrà la precedenza il nucleo familiare con più figli all’interno del nucleo
familiare;
- a parità di figli all’interno del nucleo familiare secondo l’ordine di presentazione cronologico
derivante dal numero di protocollo assegnato all’istanza;

Con determina dirigenziale sarà approvata la relativa graduatoria contenente l’elenco dei soggetti
idonei beneficiario” e dei “soggetti idonei non beneficiari” con la relativa motivazione.
Sarà altresì approvato l’elenco delle istanze “non ammesse” con la relativa motivazione.
Si precisa che tutti gli elenchi saranno pubblicati in forma anonima nel rispetto della normativa privacy.
Art. 7 Verifiche
Il Comune di Sant’Antonio Abate effettuerà le verifiche circa i dati dichiarati, nonché sulla permanenza
delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo.
In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune
procederà alla revoca del contributo assegnato.
Si precisa che i dati di tutte le istanze pervenute (idonei beneficiari/non beneficiari ed esclusi)
saranno trasmessi alla Guardia di Finanza per eventuali controlli incrociati.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il Comune di dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che elettronico, per la
realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente procedimento. Il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è
possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Sant’Antonio Abate.
Art. 9 Informazioni, chiarimenti e Responsabile del Procedimento
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulati mediante PEC da inviare al
seguente indirizzo: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marianna Della Marca
Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso verrà protocollato e pubblicato:
- all’Albo Pretorio;
- nella sezione Amministrazione trasparente;
Verrà altresì inviato tramite applicativo gestionale:
- Al Sindaco;
- Staff Sindaco;
- Assessore al ramo.
- Servizio Politiche sociali
Art. 11 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente avviso, si farà riferimento alla normativa vigente.
È onere dei soggetti interessati la consultazione del sito istituzionale per prendere visione delle
comunicazioni/pubblicazioni.
I soggetti che presentano istanza accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto indicato nel
presente avviso nonché nel modulo allegato.
In particolare sono consapevoli che la mera presentazione dell’istanza non dà luogo all’automatica erogazione
del contributo in quanto l’effettiva erogazione è subordinata alla verifica della documentazione e alla
disponibilità economica.
Il Dirigente Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Smaldone
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

