
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SPECIALI A SOSTEGNO 

DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

DESCRIZIONE DEL BENEFICIO  
Il Comune eroga un contributo per la maggior spesa sostenuta nelle bollette a decorrere da luglio 2022 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021, per le utenze domestiche dell’energia elettrica e del 
riscaldamento, riferite all'abitazione di residenza nel territorio del Comune di Polesella del proprio nucleo 
familiare. 

 
CHI PUÓ CHIEDERE IL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda di contributo: i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti 
anagraficamente nel Comune di Polesella da almeno un anno continuativo alla data di pubblicazione del 
presente Avviso. I cittadini non comunitari residenti devono essere in regola con le norme in materia di 
soggiorno e permanenza sul territorio italiano. In caso di compresenza di più nuclei familiari nel 
medesimo alloggio, il contributo potrà essere chiesto per un solo nucleo per alloggio. Il contributo deve 
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.  

 
I REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

 avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00 quale elemento 
di valutazione della condizione di bisogno economico; 

 essere intestatario della fornitura di energia elettrica e del riscaldamento dell’alloggio ubicato nel 
Comune di Polesella, che dovrà risultare quale abitazione di residenza del nucleo familiare; 

 aver sostenuto la spesa. 

 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo per le utenze domestiche è erogabile fino ad un importo massimo di € 800,00 e può essere 
corrisposto solo se la maggior spesa sostenuta (rispetto alla spesa per la medesima utenza dello stesso 
periodo del 2021) è pari o superiore a € 100,00.  
L’importo massimo del contributo sarà diversificato in base al numero di componenti e precisamente: 

-         fino a € 160,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

- fino a € 320,00 per un nucleo composto da due persone; 

- fino a € 480,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- fino a € 640,00 per un nucleo composto da quattro persone;  

- fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione (una tantum), a rimborso diretto su conto 
corrente della persona intestataria delle utenze domestiche, utilizzando il CODICE IBAN indicato 
nell’apposita domanda. In caso di insufficienza delle risorse economiche stanziate dal comune, il singolo 
contributo potrà essere ridotto uniformemente fino al raggiungimento della quota minima prevista al 
precedente punto 4 (€ 160,00). Qualora le risorse non fossero comunque sufficienti il contributo viene 
assegnato in base al valore della certificazione ISEE – dal più basso al più alto - e liquidate in tale ordine 
fino all’esaurimento delle risorse economiche rese disponibili.  



QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:  
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate a partire dal giorno _______ e 
fino alle ore 12.00 del giorno _____________.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire successivamente i termini qualora con i contributi 
erogati non si esaurissero i fondi a disposizione.  

 
CHI PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA:  
La domanda deve essere presentata dall’intestatario della fornitura di energia elettrica e del riscaldamento  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
Dovranno essere allegati alla domanda:  

- attestazione ISEE ordinario o corrente; 

- bollette utenze con decorrenza da luglio 2022 in poi e quelle corrispondenti allo stesso periodo 
dell’anno 2021 munite di attestazione di avvenuto pagamento; 

- permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità o permesso di Soggiorno scaduto + 
richiesta di rinnovo nei termini di legge (per cittadini extra UE). 

 
CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai 
benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti del 
richiedente e alla sua segnalazione alle autorità competenti. 
Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso nei casi previsti 
dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000. 
 
PRIVACY 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del GDPR 679/2016 Il Comune 
di Polesella in qualità di titolare tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea ed indicati nell’informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento degli stessi (art. 15 e ss. mm.). L’informativa è 
consultabile sul sito del comune di Polesella nella sezione news. 
 
PER INFORMAZIONI:  
Contattare l’ufficio servizi sociali del comune di Polesella numero 0425/447111 int. 121/129/134/130 
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12.00 – Piazza G. Matteotti n. 11 – 45038 Polesella (RO) CF: 
00197350291– PEC: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it e alla mail 
segreteria@comune.polesella.ro.it 
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