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BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DEL D.L. 73/2021, ART. 53  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE 

VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a 
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Villasor la somma di €. 
121.725,54 per l’attuazione delle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;  

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 76/2021 e n. 9/2022 con le quali sono 
state fornite indicazioni alla sottoscritta sulla modalità di gestione delle risorse e la D.G.C. n. 11/2023 
con la quale sono state date nuove e apposite direttive al fine di procedere all’erogazione di contributi 
economici ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalle crisi in atto; 

CONSIDERATO che, a seguito della situazione pandemica e della successiva crisi energetica, i 
nuclei familiari hanno dovuto far fronte a numerosi rincari che gravano sul bilancio domestico e che 
espongono gli stessi a una condizione di vulnerabilità e bisogno; 

PRESO ATTO che risultano ancora disponibili risorse pari ad € 7.498,05 e che si rende necessario 
dover sostenere i nuclei più esposti agli effetti economici delle crisi in atto; 

STABILITO che occorre dare prosecuzione alla misura mediante la concessione di contributi 
economici a rimborso delle spese sostenute per i pagamenti delle utenze domestiche (Luce, Acqua, 
TARI) nel periodo da agosto 2022 e fino alla data di presentazione dell’istanza; 

RENDE NOTO 

Che a decorrere dalla data del 27/02/2023 saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze 
di partecipazione per l’accesso al contributo in oggetto. Potranno presentare domanda tutti i cittadini 
residenti nel territorio comunale, in possesso dei seguenti requisiti: 



ART. 1 - REQUISITI PER L’ACCESSO: 
1) Residenza nel territorio comunale; 
2) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) non 

superiore a € 9.360,00; 
3) Non beneficiare di Reddito di Cittadinanza (RDC) per un importo superiore a € 500,00; 
4) Aver rendicontato il contributo eventualmente percepito dal nucleo ai sensi della linea 2 del 

precedente avviso pubblico, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio 
Assistenziale n. 33-2022 attuativa dell’art. 53 del D.L. 73/2021;  

5) Aver già pagato le utenze per la quale si richiede il rimborso. 
 

ART. 2 - IMPORTO DEI CONTRIBUTI: 
Il contributo verrà calcolato sull’importo della spesa sostenuta, fino ad un massimo erogabile 
quantificato in € 400,00. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE: 

La procedura verrà gestita a sportello sino ad esaurimento delle risorse, tramite la concessione di 
contributi erogati a rimborso delle spese sostenute per i pagamenti delle utenze domestiche (Luce, 
Acqua, TARI) nel periodo da agosto 2022 e fino alla data di presentazione dell’istanza; 

Le domande dovranno pervenire necessariamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente consegnandole a 
mano nei giorni di apertura al pubblico, tramite PEC all’indirizzo: segreteriavillasor@legalmail.it 
oppure tramite raccomandata A\R indirizzata al Comune di Villasor Piazza Matteotti, 1 09034 
VILLASOR (SU), nel caso in cui l’istanza venga inviata tramite raccomandata verrà preso in 
considerazione ai fini della valutazione della stessa il numero di protocollo e non il timbro postale; 

Le domande pervenute in seguito all’esaurimento delle risorse verranno dichiarate inammissibili; 
l’Ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di comunicare tramite avviso sul sito istituzionale 
dell’Ente, l’esaurimento delle risorse con conseguente chiusura dei termini di presentazione delle 
stesse. 

ART. 4 - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE ISTANZE PRIVE DI ELEMENTI 
ESSENZIALI 

Le istanze dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali, pena l’esclusione 
automatica dall’istruttoria: 
1) firma del/della richiedente (anche nella parte riguardante le informazioni sulla privacy); 
2) copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità; 
3) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
4) bollette intestate all’utente che presenta istanza di accesso o ad un componente del nucleo 

familiare dell’istante, pena l’inammissibilità della domanda; 
5) pezze giustificative attestanti l’avvenuto pagamento delle utenze da parte dell’istante o di un suo 

delegato;     

Le istanze che saranno presentate incomplete e quindi prive di uno o più degli elementi di cui ai 
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) saranno automaticamente escluse dall’istruttoria, non verranno 
altresì prese in considerazione al fine della concessione dei contributi, piani di rateizzazione per il 
pagamento dell’utenze posti in essere da parte dei soggetti istanti o altri componenti del nucleo 
familiare, salvo il caso in cui siano già stati pagati nella loro interezza. 
 

ART. 5 - CONTROLLI E SANZIONI 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 



speciali in materia. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000. L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, 
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla 
prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante 
controlli a campione. 
 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, L.241/1990 risulta essere la sottoscritta, 
Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale, Dott.ssa M. Teresa Soldovilla. 
 

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con 
le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento che con il 
presente atto si avvia come indicato nell’informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante 
e sostanziale del presente avviso. 
 

ART. 8 - INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi:  
1) al numero telefonico 0709648023, int. 9, tasto 2;  
2) all’indirizzo e-mail: sociale@comune.villasor.ca.it; 
3) all’indirizzo PEC: sociale@pec.comune.villasor.ca.it; 
4) all’ufficio Servizi Sociali sito in via Sivilleri n. 3, nei giorni e orari di apertura al pubblico. 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                       Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale 
  Villasor, 21/02/2023                                                         Dott.ssa Maria Teresa Soldovilla 
                                                                                                 
 


