
       

                                                 
                                   
                            SERVIZI SOCIALI DEL MEDIO FRIULI 
        

 

 
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MEDIO FRIULI 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER 

SPESE RELATIVE AD UTENZE DOMESTICHE  
 

Art. 1 – Finalità e risorse 

1. I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di 

difficoltà nella copertura delle spese delle utenze domestiche.  

2. Gli interventi sono finanziati con fondi Comunali per complessivi a € 232.370,38. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a 

soddisfare per intero il fabbisogno emerso a seguito della presentazione delle domande ogni singola Amministrazione Comunale 

valuterà lo stanziamento di ulteriori risorse a copertura del fabbisogno. 

 
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al Bando 

            
1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratto di forniture per l’energia elettrica per abitazione principale, regolarmente 

registrato, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali, a pena di 

esclusione: 

 Residenza in uno dei seguenti Comuni: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, 
Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo e soddisfare una delle seguenti condizioni: 

- essere cittadino italiano; 

- essere cittadino di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia; 

- essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- essere titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore  ad un anno ai sensi dell’art. 
41 del D.Lgs n. 286/1998; 

 Essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore a € 
20.000,00 (euro ventimila/00), in corso di validità al momento della presentazione della domanda; 

 Essere in regola con i pagamenti della fornitura ene rg i a  e l e t t r i c a  per utenze domestiche di cui il richiedente è 
titolare. 

 

Art. 3 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi 
 

1. L’entità del contributo da corrispondere è determinata dal valore dell’ISEE: 

 per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 9.500 il contributo ammonta a € 250,00; 
 per i nuclei familiari con ISEE da € 9.501 a € 20.000 il contributo ammonta a € 150,00; 

 
2. Il contributo assegnato verrà liquidato tramite bonifico bancario o postale. 

Art. 4 -  Graduatoria e priorità 
 

1. Ai fini dell’assegnazione del contributo agli aventi diritto, verrà composta una graduatoria tenendo a riferimento i seguenti criteri: 
 

• scaglione di ISEE, con ISEE crescente; 
• presenza di minori; 
• presenza di  disabili (i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992). 

 
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

 
1. La domanda dovrà  essere redatta sull’apposito modulo all’uopo predisposto, che sarà messo a disposizione dei Cittadini presso: 

 il punto di raccolta delle domande individuato; 

 i Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Medio Friuli; 

 sul sito internet dell’A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo; 

 sul sito dei Comuni del Medio Friuli. 

 
 
 
 
 



       

2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità,  dal 28 marzo al 22 aprile 2022 secondo una delle seguenti modalità 

a) consegna diretta presso il punto di raccolta esclusivamente su appuntamento previa prenotazione telefonica da 

effettuarsi con almeno 3 giorni di anticipo contattando il seguente n. telefonico 335-5684835; 

b) spedizione postale a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a:  

Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli – Via Pardi, 1 – 33033 Codroipo (UD).  

Farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all’ufficio protocollo dell’Ente entro il 29 

aprile 2022; 

c) trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: aspmoro@pec.it; 

d) trasmissione a mezzo mail al seguente indirizzo: servizisociali@ambitocodroipo.aspmoro.it. 

 
3. La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto dell’utenza di energia elettrica o suo rappresentante legale. 

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 fotocopia del contratto di fornitura di energia elettrica e/o dell’ultima bolletta ricevuta da cui si evince la regolarità dei 

pagamenti; 
 per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 

o copia della carta di soggiorno, o copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno in corso di validità 
(qualora tale documento sia scaduto deve essere presentata anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo),  

 eventuale copia rilasciata dalla banca o dall’Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN; 
 fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità alla data della presentazione della domanda oppure, ai sensi dell’art. 11, 

comma 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso al presente 
contributo, è ammessa, in attesa dell’ISEE da parte dell’INPS, la consegna della copia della ricevuta di presentazione della 
DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) ai CAF. 

 copia della certificazione attestante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 rilasciata delle competenti 
Amministrazioni; 

 (nel caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione) dichiarazione di impedimento 
temporaneo  alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 DPR 445/2000. 

 
 

Art. 6 -  Integrazioni ed Esclusioni 
 
1. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente: 

 non alleghi il documento d’identità in corso di validità; 

 non sottoscriva la domanda; 

 non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

 abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando; 

 non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti di cui al comma 2 del presente articolo. 

 

2. Qualora in fase di svolgimento dell’istruttoria le domande risultassero incomplete, l’Ente Gestore potrà chiedere l’integrazione della 

documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera A.R. inviata dallo stesso,  

pena l’esclusione dal contributo. 

3. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie che 

dovessero intervenire successivamente. 

4. L’Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei 

richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art.7 – Controlli E Sanzioni 

 
1. Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l’Ente Gestore potrà procedere a idonei controlli, a campione e/o in tutti i casi di fondati 

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la 
completezza e veridicità dei dati dichiarati. 
L’elenco dei beneficiari sarà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza. 

 
 

Art.8 – Trattamento Dei Dati Personali  
 

1. I dati personali conferiti saranno utilizzati per la procedura prevista per la concessione del contributo una tantum a supporto delle 
famiglie per spese relative ad utenze domestiche, nel rispetto degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati). L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Ente Gestore del SSC www.aspmoro.it 

 


