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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ANNUALITÀ 2021 (LUCE, GAS, ACQUA) 

 

1. PREMESSA 

 

Il Comune di FILETTINO delibera il presente bando in attuazione delle misure urgenti, connesse 

all'emergenza da COVID-19, disposte dal Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi. 

Il Decreto Ministero dell’Interno 1° dicembre 2020 ha stabilito i criteri di riparto degli Euro 820 mi-

lioni spettanti ai Comuni a titolo di saldo del c.d. “Fondone-bis” previsto dal “Decreto Rilancio”; nel 

dettaglio, il riparto approvato tiene conto del ricalcolo delle “perdite di gettito” riscontrate dai Comuni 

a partire dalle riscossioni aggiornate a settembre 2020, sulla base di un modello di simulazione analo-

go a quello usato a luglio 2020 per il riparto del saldo del primo stanziamento. La “Legge di bilancio 

per il 2021” (art. 1, commi 822 e seguenti, della Legge n. 178/2020) e il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, 

hanno poi rifinanziato il “Fondo risorse fondamentali” con Euro 1.350 milioni da destinare ai Comuni 

e con Euro 150 milioni per Province/Città metropolitane, il tutto da ripartire in 2 tranches, la prima a 

febbraio 2021 e la seconda a giugno 2021.  

 

A seguito del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 il fondo funzioni fondamentali per il Comune di Filettino è 

stato quantificato in € 381.996,02. 

 

L’elenco delle spese che possono essere finanziate con le funzioni fondamentali certificabili con cer-

tezza:  

a) acquisto di beni immateriali, soprattutto in funzione dell’attivazione dello smart working (Dm. 1° 

aprile 2021 n. 59033, correttivo sulla Certificazione della “perdita di gettito”);  

b) rimborsi di imposte e tasse di natura corrente e altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute 

o incassate in eccesso, correlati alla riduzione o all’annullamento di entrate per fronteggiare 

l’emergenza socio-economica (Dm. 1° aprile 2021 n. 59033, correttivo sulla Certificazione della 

“perdita di gettito”);  

c) spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali 

private.  

 

Il presente bando quindi, approvato dal Comune con Deliberazione di Giunta, ha quale obiettivo 

l’elargizione di un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini più in difficoltà e rappre-

senta un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria 

che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni. 



 

L’Amministrazione Comunale è consapevole che lo stato di bisogno pone alle persone concrete dif-

ficoltà nel trovare una risposta anche alle esigenze basilari; è altresì palese che le spese di carattere 

essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a livelli differenti. 

 

Pertanto con il presente bando il Comune di FILETTINO esprime l’intenzione di fornire ai propri cit-

tadini un contributo utilizzabile liberamente per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma; la finalità è il 

pagamento delle utenze domestiche. 

 

2. REQUISITI PER FARE DOMANDA 

 

Si segnalano di seguito i requisiti indispensabili per accedere al beneficio: 

- Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 

in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

- essere residenti nel Comune di Filettino e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo 

per il pagamento delle utenze domestiche; 

- essere intestatari delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) pagate nell’annualità 2021 per la 

quale si richiede il contributo; 

- non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per la stessa finalità; 

- possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità e di valore pari o inferiore a € 

25.000,00 (venticinquemila/00). 

 

Con riferimento alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la si-

tuazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 

159. 

 

Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei familiari con figli minori e in assenza 

dell'altro genitore non coniugato e non convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con com-

ponente attratta ("ISEE minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013). 

 

Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo familiare, determinato ai sensi dei registri 

dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto ogni nucleo familiare potrà ri-

cevere un solo beneficio. 

 

Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo 

che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile. 

 

3. VALORE DEL CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E CAUSE DI                       

ESCLUSIONE 

 

Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito successivamente con atto dirigenziale 

dell’amministrazione, tenendo in considerazione le domande pervenute e le relative fasce economi-

che di appartenenza, ed entro il limite del trasferimento stanziato nel bilancio di previsione 2021 – 

2023, esercizio finanziario 2021, disposto e dedicato al presente bando, pari a € 80.000,00 (ottanta-

mila/00). Sarà pertanto applicata la seguente formula: 

 



Formula = budget complessivo / numero domande A1*1 + numero domande A2*0,8 + numero 

domande B1*0,6 + numero domande B2*0,4 + numero domande C1*0,3 + numero domande 

C2*0,2 

 

Nella determinazione del contributo spettante a ogni nucleo richiedente saranno applicate le seguenti 

fasce economiche: 

 

 

FASCE 

 

CONDIZIONE SOCIALE 

 

VALORE CONTRIBUTO 

(in percentuale sul valore 

massimo) 

 

A1 

 

Nucleo familiare con ISEE sino a € 15.000,00                                        

con presenza delle seguenti condizioni di favo-

re: due o più minori; oppure, uno o più sogget-

ti con un’invalidità; oppure, possesso abitazio-

ne principale tramite canone di 

locazione sul mercato privato. 

 

100% 

 

A2 

 

Nucleo familiare con ISEE sino a € 15.000,00 

 

80% 

 

B1 

 

Nucleo familiare con ISEE da € 15.000,01 ad 

€ 20.000,00 con presenza delle seguenti con-

dizioni di favore: uno o più minori; oppure, 

uno o più soggetti con un’invalidità; oppure, 

possesso abitazione principale tramite canone 

di locazione sul mercato privato. 

 

60% 

 

B2 
Nucleo familiare con ISEE da € 15.000,01 ad 

€                   20.000,00 

 

40% 

 

C1 

 

Nucleo familiare con ISEE da € 20.000,01 ad € 

25.000,00 con presenza delle seguenti condi-

zioni di favore: due o più minori; oppure, uno 

o più soggetti con un’invalidità; oppure, pos-

sesso abitazione principale tramite canone 

di locazione sul mercato privato 

 

30% 

 

C2 
Nucleo familiare con ISEE da € 20.000,01 ad € 

25.000,00 

 

20% 



Si invitano i cittadini, in caso di rilevante e recente modifica della situazione reddituale, a verificare 

la possibilità di elaborare e produrre un ISEE corrente. 

Le condizioni di favore che possono determinare l’accesso alle fasce A1, B1 e C1 (ovvero presenza 

di due o più minori, presenza di uno o più soggetti con un’invalidità, abitazione principale tramite 

canone di locazione sul mercato privato) sono da considerarsi valide se possedute al momento 

dell’apertura del bando; per l’accesso alle suddette fasce è sufficiente, oltre al citato valore 

dell’ISEE, il possesso di uno delle tre condizioni; il cumulo delle condizioni non determina un ulte-

riore aumento del valore del contributo. 

 

Per presenza di uno o più soggetti con un’invalidità, si intende un’invalidità riconosciuta pari o su-

periore al 67%. 

 

Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo: 

- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando; 

- i richiedenti che presentano domande o ISEE: incompleti, contenenti omissioni/difformità. 

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata, tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 23 dicembre 2021, 

via pec all’indirizzo protocollofilettino@pec.it, oppure consegnata presso l’ufficio protocollo negli 

orari di apertura. 

La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi. 

È inoltre necessario allegare: 

- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine, 

- eventuale certificazione invalidità; 

- eventuale contratto di locazione sul mercato privato. 

- copia delle bollette delle utenze domestiche dell’annualità 2021 regolarmente pagate. 

 

 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla rego-

larità formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti al-

legati. 

Si provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (almeno il dieci per cento) sulla correttezza 

delle dichiarazioni ISEE presentate. 

La presenza di motivi che ostano alla concessione del contributo sarà comunicata ai sensi di legge ai 

soggetti istanti. 

L’elenco degli ammessi al contributo sarà approvato con atto dirigenziale. 

In caso di segnalazione della pec sulla domanda, le comunicazioni relative al presente bando saranno 

inviate esclusivamente tramite posta elettronica. 
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6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il Comune di Filettino erogherà i contributi nei limiti della quota stanziata nel bilancio di previsione 

2021 - 2023 dedicato al presente bando e pari a € 80.000,00. 

 

Il contributo di cui al presente bando sarà erogato con versamento sul conto corrente postale o banca-

rio indicato nella domanda tramite codice IBAN. 

In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda ed 

entro la liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali com-

ponenti del nucleo familiare del richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla riconoscendo agli eredi 

non facenti parte del nucleo familiare. 

 

In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito dell’intestatario 

della domanda darne informazione al Comune di Filettino. 

 

La comunicazione da parte dell’avente diritto dei dati corretti in caso di decesso del richiedente, op-

pure in caso di modifica del conto corrente o di IBAN errato, o per qualsiasi altra causa che renda im-

possibile l’erogazione del contributo al beneficiario, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di 

prima liquidazione dei contributi. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l’annullamento 

del contributo stesso. 

 

Ogni economia che si produrrà sull’importo destinato al presente bando sarà utilizzata dal Comune di 

Filettino per fini analoghi a quelli del bando. 

 

7. CONTROLLI 

 

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule 

dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000. 

 

Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale 

procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive pro-

dotte e sulla documentazione presentata. 

 

Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal benefi-

cio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente liquidato in 

forma indebita. 

 

8. INFORMATIVA PRIVACY 

 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Filettino, Titolare del trattamento, con sede lega-

le in Largo Martino Filetico n. 21 tel. 0775/581832. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di perso-

nale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente 



bando, ovvero la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

 

9. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

 

Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite: 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, utilizzo dei canali social, affissione di manifesti. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a:  

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159;  

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Gio-

vanni Proietti. 

 



 

 

(allegato al Bando) 

 

SCHEMA DI ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ANNUALITÀ 2021 

(LUCE, GAS, ACQUA) 

Città di FILETTINO 

Ufficio Ragioneria 

 

Il/la sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………il………………………… codice fiscale……………………………………. 

residente in Filettino in Via …………………………………………. Tel …………………………………. 

cell………………………………………… e-mail …………………………………………….................... 

pec……..…………………………………………… 

 

 in nome e per conto del proprio nucleo famigliare, 

 visto l’avviso pubblicato dal Comune di Filettino, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL-

LE UTENZE DOMESTICHE DELL’ANNUALITÀ 2021 (LUCE, GAS, ACQUA) 

 

DICHIARA 

che il valore dell’ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare è pari a € …………………………. 

 

l’IBAN presso il quale ricevere il contributo è il seguente …………………………………………………….. 

❑ la presenza nel nucleo famigliare di tre o più minori 

❑ la presenza nel nucleo famigliare di uno o più soggetti con un’invalidità 

❑ il possesso dell’abitazione principale tramite canone di locazione sul mercato privato. 

❑ A tal fine allega: 

 attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine, 

 eventuale certificazione invalidità. 

 

DATA    

 

FIRMA   ____________________________________________ 


