
 
 

COMUNE DI AVETRANA 
SETTORE SERVIZI SOCIALI  
E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Via Vittorio Emanuele, 19 - 74020 

Tel. 099/6613509 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA), A 

FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. 

 

 

Si rende noto che e’ indetto bando per l’erogazione di contributi una tantum in favore di famiglie 

alle prese con difficoltà economiche causate dal caro bollette e dal caro vita.  

La finalità è quella di garantire un aiuto concreto e rapido, assicurando, nel contempo, un 

meccanismo per l’individuazione dei beneficiari che sia rispettoso delle norme in materia 

trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione e che tenga conto della composizione del nucleo 

familiare, delle caratteristiche dello stesso e dello stato di bisogno e di fragilità. 

 

BENEFICIARI: 

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 

mononucleari, residenti nel Comune di Avetrana da almeno 6 mesi dalla data di scadenza del 

presente bando, in difficoltà economiche; 

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente apposita piattaforma 

telematica presente sul sito istituzionale del Comune di Avetrana www.comune.avetrana.ta.it ; 

La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente del nucleo familiare.  

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Possono presentare domanda i nuclei familiari: 

 

1. Che abbiano un ISEE 2022 non superiore a €10.000,00 

 

2. Percettori di forme pubbliche di sostegno al reddito (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, RDC, PAIS, NASPI) purché percepiscano un beneficio mensile non superiore a 

€800,00. 

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno avvisati con un SMS sull’utenza 

telefonica dichiarata in sede di domanda, con l’indicazione dell’importo riconosciuto.  

Le utenze domestiche possono essere intestate: 

- Al dichiarante/richiedente; 

- A un componente del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia; 

http://www.comune.avetrana.ta.it/


- Al condominio in quanto impianto centralizzato. 

- Al proprietario dell’immobile in cui il richiedente ha la residenza, allegando copia del 

contratto di locazione. 

 

La liquidazione del contributo spettante sarà effettuata con provvedimento formale del 

Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali con accredito sul conto corrente bancario o postale 

indicato nella istanza ed intestato al richiedente. 

 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Sono individuate 4 fasce di importi erogabili, identificate mediante l’attribuzione di un punteggio 

che va da 2 a 16.  

Qualora i giustificativi delle spese sostenute risultino inferiori all’importo erogabile per fascia di 

riferimento, verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle fatture pagate. 

 FASCIA DI PUNTEGGIO IMPORTO MASSIMO EROGABILE 

1 2 – 5 €200,00 

2 6 – 9 €250,00 

3 10 – 13 €300,00 

4 14 - 16 €350,00 

 

Il contributo è determinato tenendo conto dei seguenti criteri: 

Composizione del nucleo familiare 

1 persona 1 

2 persone 2 

3 persone 3 

4 persone 4 

5 o più persone 5 

 

Condizione abitativa 

Di essere in affitto presso privato Punti 4 

Di essere proprietario con mutuo o prestito in atto Punti 3 

Di essere proprietario / di essere in comodato d’uso gratuito Punti 2 

Di essere assegnatario di alloggio di edilizia pubblica Punti 1 

 

Beneficiari di forme pubbliche di sostegno al reddito 

no Punti 3 

Da €1,00 a €300,99 Punti 2 

Da €301,00 a €600,99 Punti 1 

Da €601,00 a €800,00 Punti 0 

 



 

ISEE 

Da €0,00 a €5.000,99 Punti 2 

Da €5.001,00 a €10.000,00 Punti 1 

 

Condizioni di fragilità sociale  

Motivazione Punti 2 dietro valutazione da parte del Servizio  

 

ISTRUTTORIE 

L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute, in ordine cronologico e 

sino al termine perentorio del 30/12/2022. Farà fede la data di ricezione che sarà desunta dalla 

piattaforma informatica. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione, con l’ausilio della GdF e altri Enti, provvede a controllare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di istanza, procedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Devono essere allegati alla domanda, a pena inammissibilità,  

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della fornitura (se 

diverso dal richiedente); 

- ISEE ordinario in corso di validità; 

- Copia delle fatture e delle ricevute di pagamento delle bollette per la fornitura di Gas e/o 

luce e/o Acqua. 

- Codice IBAN per consentire l’erogazione del contributo mediante bonifico.  

 

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. 

 

La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Rossana Saracino 

 

 


