
1 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  

(ENERGIA ELETTRICA E GAS) 
 

SCADENZA 17/12/2022 
  

IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Premesso che: 

- in questo periodo di difficoltà, tra le spese continuative che i nuclei familiari si trovano ad 

affrontare, quella relativa agli oneri di conduzione dell’abitazione incidono in modo 

rilevante, in particolare per quanto concerne le spese per le utenze domestiche di elettricità 

e riscaldamento, soggette ad un forte e improvviso aumento a partire dallo scorso autunno; 

- le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) hanno 

confermato, a partire da ottobre 2021, un trend in crescita dei costi di elettricità e gas; 

- anche il Governo è intervenuto con provvedimenti a tutela in particolare delle famiglie che 

percepiscono il “bonus energia sociale” aumentando il tetto Isee ad € 12.000,00 (anziché € 

8.265,00) con decorrenza dal gennaio 2022; 

- la volontà dell’Amministrazione Comunale del Comune di Sommacampagna è quella di 

integrare gli aiuti a favore delle famiglie in difficoltà attraverso la previsione dell’erogazione 

di un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle stesse utenze domestiche 

(spese di elettricità e riscaldamento), mettendo a disposizione un’apposita somma, pari ad 

€ 25.000,00, finanziata interamente con le casse comunali procedendo ad una variazione 

in via d’urgenza; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10.11.2022, ad oggetto: “EROGAZIONE 
DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO E A FAVORE DELLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. VARIAZIONE IN VIA 
D'URGENZA (ART. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000) E ATTO DI INDIRIZZO” dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è provveduto a stanziare la predetta 
somma; 

RENDE NOTO 

che tutti i Cittadini del Comune di Sommacampagna in possesso dei requisiti sotto indicati 

possono presentare istanza finalizzata all’erogazione di un contributo straordinario una tantum per 

il pagamento delle utenze in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i 

termini di seguito indicati:  
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ART. 1 - FINALITÀ 

Il presente Bando ha la finalità di sostenere le famiglie del Comune di Sommacampagna attraverso 
l’erogazione di un contributo economico una tantum per il pagamento delle utenze domestiche 
relative all’energia elettrica e al riscaldamento – anno 2022, limitatamente all’abitazione principale 
del nucleo familiare, per un importo massimo pari ad € 250,00. 

La somma che l’Amministrazione Comunale di Sommacampagna mette a disposizione è 
quantificata in € 25.000,00.  

 
ART. 2 - REQUISITI D’ACCESSO 

 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadini di Stati 
terzi con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo; 

b) Residenza nel Comune di Sommacampagna; 

c) ISEE inferiore o uguale ad € 12.000,00 in corso di validità; 

d) L’unità immobiliare a cui sono riferite le utenze domestiche deve essere utilizzata come 
abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare e corrispondere all’indirizzo 
di residenza del richiedente medesimo; 

e) Il beneficiario deve essere l’intestatario delle utenze di energia elettrica e/o riscaldamento 
dell’immobile ove ha la residenza; è possibile presentare un’unica domanda per nucleo 
familiare; è possibile accedere al contributo anche se il pagamento delle utenze è già stato 
sostenuto; 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggetti interessati potranno presentare domanda entro il 17 dicembre 2022, compilata in ogni 

sua parte e completa degli allegati richiesti, in una delle seguenti modalità:  

- tramite accesso con Identità Digitale SPID e/o CIE collegandosi all’indirizzo 

https://sommacampagna.comuneweb.it/MenuPage?RichiedereSegnalare   

- tramite mail, inviandolo all’indirizzo e-mail infosociale@comune.sommacampagna.vr.it, 
indicando nell’oggetto “BANDO SOSTEGNO UTENZE 2022”; 

 

Il bando, il link per il modulo online, il modulo della domanda e tutte le altre informazioni per la 

richiesta di contributo sono reperibili sul sito del Comune di Sommacampagna nella sezione 

“Notizie”. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti da trasmettere in formato 

PDF (non sono ammesse foto di documenti): 

- Documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno (solo se la domanda non è 

presentata online tramite SPID o CIE); 

- Attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità; 

- Elenco movimenti e saldo conto corrente relativo all’ultimo trimestre (e quindi fino al 

31.10.2022) di tutti i componenti il nucleo familiare; 

- Copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica intestata al richiedente; 

- Copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di gas intestata al richiedente; 
 

Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti richiesti. 

https://sommacampagna.comuneweb.it/MenuPage?RichiedereSegnalare
mailto:infosociale@comune.sommacampagna.vr.it
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Per supporto alla compilazione o per ulteriori informazioni telefonare al numero 045/8971352 

(mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:30) oppure il numero 045/8971385 (lunedì dalle ore 14:30 

alle ore 17:00), oppure inviare una mail a: servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it. 

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

- Istruttoria amministrativa con la raccolta di tutta la documentazione richiesta finalizzata ad 
accertare la situazione di bisogno e delle priorità documentate; 

- Istituzione di una commissione formata dal Responsabile dei Servizi sociali e da almeno n. 
2 (due) dipendenti assegnati all’Area Servizi Sociali, formulazione di una graduatoria ed 
assegnazione di un contributo, da parte della stessa commissione, sulla base della 
valutazione dei seguenti criteri: 

▪ Attestazione ISEE 2022 (pari od inferiore ad € 12.000,00); 

▪ Numero componenti del nucleo familiare; 

▪ Condizione di disoccupazione del richiedente e/o degli altri componenti il nucleo 
anagrafico attestata da iscrizione aggiornata al Centro per Impiego per rilascio DID 
(dichiarazione di immediata disponibilità). 

▪ Situazione economica desumibile dall’estratto conto di cui all’art. 3; 

- Erogazione del contributo al termine del presente Avviso con specifica determinazione del 
responsabile del Servizio precisando che l’importo massimo erogabile è pari ad € 250,00. 

Il contributo verrà erogato esclusivamente al richiedente, scorrendo l’ordine della 
graduatoria, con bonifico su conto corrente postale o bancario intestato o cointestato al 
beneficiario stesso. 

Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i componenti del 
proprio nucleo familiare, pertanto potrà essere presentata domanda da un solo componente 
del nucleo familiare anagrafico (intestatario dell’utenza domestica). 

 

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO 
 

Rappresentano cause di esclusione dal bando: 

- Presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del bando; 

- Assenza di uno o più requisiti di cui all’Art. 2 del presente Avviso; 

- Mancato rispetto delle “Modalità di presentazione della domanda” di cui all’Art. 3 del 
presente Avviso; 

- Mancanza di uno o più allegato di cui allo stesso Art. 3. 

- Essere già stati beneficiari di un contributo comunale a sostegno delle medesime utenze 
domestiche in relazione alle quali si richiede il contributo. 

 

ART. 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande andranno presentate secondo le modalità contenute nel presente bando entro e non 

oltre il 17/12/2022. 

Alla scadenza del bando verrà redatta una graduatoria relativa alle domande pervenute e verrà 

erogato il contributo ai beneficiari aventi diritto. 

In caso di insufficienza delle risorse economiche complessive, il singolo contributo potrà essere 

ridotto e, viceversa, in caso di disponibilità residue i termini potranno essere posticipati con 
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apposito provvedimento oppure potrà essere effettuato un riparto proporzionale in funzione delle 

risorse residue rimaste. 

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., potranno 

essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 

veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia 

preventivi che successivi alla concessione del contributo. Gli elenchi degli aventi diritto al 

contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per il controllo 

previsto dalle leggi vigenti. A norma inoltre dell’articolo 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso 

sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 

momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme, gravate dagli 

interessi legali. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 

accertamenti tecnici ed ispezione ed ordinare esibizioni documentali. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Comune di Sommacampagna, in qualità di titolare (con sede in Piazza C. Alberto n. 1, 37066, 

Sommacampagna – email: servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it – PEC: 

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 

particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 

L’apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il 

Comune di Sommacampagna (avv. FABIO BALDUCCI ROMANO – email: 

dpo@comune.sommacampagna.vr.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121, 00186 Roma) quale 

autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD). 

Il Responsabile del procedimento – RUP è il dott. Pietro Zardini - Responsabile Area Servizi 

sociali, educativi e scolastici. 

 

Sommacampagna, lì 17/11/2022 
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