
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE PER NUCLEO 

FAMILIARE A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Campoformido intende erogare contributi con l’obiettivo di sostenere le famiglie 

nell’attuale fase di difficoltà economica causata dalla pandemia Covid-19; 

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 09/11/2021 e con determinazione del 

Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 614 del 15/11/2021, sono stati stabiliti i criteri e 

le linee di intervento nonché approvato lo schema del presente Avviso; 

 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

1. Assegnazione di contributi “una tantum” a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze 

domestiche, in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19. Per famiglia si intende il nucleo 

familiare anagrafico alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 20.443,86.-

provenienti dai fondi di cui all’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” del 

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021. 

 

ART. 3 REQUISITI DEI BENEFICIARI 

1. Residenza nel Comune di Campoformido; 

2. Possedere alla data di presentazione della domanda, depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari 

o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari dell’intero 

nucleo familiare per un importo complessivo inferiore a € 7.000,00.-; 

3. I contratti delle utenze (Luce, Acqua, Gas) riferiti all’unità immobiliare di residenza, devono 

essere intestati al richiedente o ad un componente del nucleo familiare; 

4. Avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità di importo uguale o inferiore a € 

16.000,00.-; 

5. essere un nucleo familiare in difficoltà economica derivante dall’emergenza Covid-19 dovuta da 

almeno una delle seguenti condizioni, intervenute nel periodo 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021: 

a. aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine; 

b. consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30%); 

c. cassa integrazione o altre misure similari; 

d. chiusura, riduzione o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero professionale a 

motivo delle misure restrittive per il contenimento dei contagi (a titolo esemplificativo: 

lavoratori autonomi, artigiani, titolari di attività commerciali di vendita al dettaglio in sede 

fissa o ambulante, pubblici esercizi); 

Le informazioni saranno rese dai richiedenti nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà e autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci. 

La dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà altresì la revoca totale 

dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Campoformido 

maggiorate degli interessi legali. 
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ART. 4 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

1. Verranno assegnati i contributi a fronte della presentazione di copia delle bollette/fatture e relative 

ricevute di pagamento riferite al periodo 01 gennaio 2021 - 31 ottobre 2021. 

2. Il contributo di cui l’art. 53 del Decreto Legge 25.05.2021 n. 73 – “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”, per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche riferiti all’unità 

immobiliare di residenza è determinato, per ogni nucleo familiare, secondo la tabella seguente: 

 

 

COMPONENTI IL 

NUCLEO 

IMPORTO BENEFICIO PER 

NUCLEO 

1 € 250 

2 € 350 

3 € 450 

4 € 550 

5 e più € 650 

 

3. In ogni caso il contributo concesso, fermi restando gli importi massimi sopra stabiliti, non potrà 

essere superiore alle effettive spese sostenute e dichiarate nella domanda di accesso al beneficio. 

4. Tutte le domande ammesse saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

5. Nel caso in cui le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno complessivamente 

segnalato, i contributi verranno ripartiti in misura proporzionalmente ridotta tra gli aventi diritto. 

6. Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 

nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza 

sanitaria da “Covid- 19”, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle 

pertinenti normative. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto 

dal Comune, compilato in ogni parte (esente da marca da bollo) con tutti gli allegati previsti. 

2. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta pena l’invalidità dell’istanza stessa e allegata 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

3. Qualora l’istanza di contributo sia sottoscritta con firma digitale, non sarà necessario allegare la 

fotocopia del documento d’identità. 

4. Alla domanda devono essere allegati: 

a. Copia delle bollette/fatture delle utenze (luce, gas, acqua) riferite al periodo 01 gennaio 2021 – 

31 ottobre 2021; 

b. Copia delle ricevute di pagamento delle bollette di cui al precedente punto a.; 

c. Copia dell’Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità, oppure, nel caso in cui 

l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF 

(Centri di assistenza fiscale). 

5. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalle ore 00:01 del 15 novembre 2021 alle ore 23:59 del   

15 dicembre 2021 tramite Posta elettronica ordinaria (PEO) o Posta elettronica certificata (PEC), 

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it riportando nell’oggetto della 

Mail/PEC la dicitura “RICHIESTA DI CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE  PER 
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IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - COVID-19”; farà fede la data e l’ora di 

ricezione al protocollo informatico, oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, 

previo appuntamento (tel. 0432/653512-653511). 

6. Le domande ricevute prima delle ore 00:01 del 15 novembre 2021 o dopo le ore 23:59 del 15 

dicembre 2021 saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura. 

7. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi 

previsti dal presente avviso pubblico. L’invio della richiesta di contributo con le modalità sopra 

descritte non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, che sarà concesso agli aventi 

titolo e nei limiti delle risorse stanziate. 

8. Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte saranno ritenute 

irricevibili. 

 

ART. 6 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. Le domande pervenute saranno assoggettate ad attività istruttoria in ordine cronologico di arrivo 

(data e numero di protocollo) e dopo averne valutato l’ammissibilità, verrà redatta la graduatoria 

finale. 

2. L’ufficio servizi sociali provvederà, per ciascuna domanda presentata a: 

a. verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5 

del presente avviso; 

b. redigere l’elenco degli aventi diritto sulla base dei criteri stabiliti dal presente avviso; 

c. dare pubblicità dell’esito del presente avviso mediante la pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Campoformido. 

3. Nel corso dell’istruttoria potrà essere richiesta documentazione integrativa e/o chiarimenti rispetto 

a quanto presentato a corredo della domanda e relativi allegati, qualora ritenuto utile al fine di un 

completo esame istruttorio. 

4. L’elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito 

internet all’indirizzo www.comune.campoformido.ud.it. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo 

di comunicazione. 

5. Per le domande non ammesse sarà indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di 

esclusione gli interessati potranno presentare ricorso nelle forme di legge. 

 

ART. 7 ESCLUSIONI 

1. Le domande presentate saranno escluse dall’avviso nei casi di seguito indicati: 

a. mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale o autografa; 

b. mancata trasmissione della documentazione e/o di chiarimenti richiesti ad integrazione della 

domanda presentata, entro il termine indicato nella richiesta; 

c. più domande pervenute dallo stesso nucleo familiare; 

d. domande trasmesse prima della di pubblicazione del presente Avviso o oltre il termine stabilito; 

e. domande presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. 

 

ART. 8 CONTROLLI 

1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine 

l’Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e la veridicità dei dati dichiarati. In tale fase, l’Ufficio Amministrativo Servizi Sociali 

potrà chiedere eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che dovrà essere presentata entro 
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10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà 

essere restituito gravato degli interessi legali. 

 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed 

integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato al Responsabile 

dell’Area Demografica e Sociale del Comune di Campoformido. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrativo del Servizio Sociale con le seguenti 

modalità: telefonicamente al n. 0432-653535-653511 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-mail: 

serviziosociale@comune.campoformido.ud.it.  

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL 

PRESENTE AVVISO 

1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679/UE e del T.U. sulla privacy (D.lgs. 

196/2003) il Comune di Campoformido in qualità di Titolare del trattamento entrerà in possesso 

dei dati personali, identificativi dei richiedenti per adempiere alle operazioni derivanti da obblighi 

di legge per le finalità indicate nel presente avviso. 

 

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da 

mancata o tardiva comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica e e-mail/pec) indicati 

nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

2. L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente avviso, 

anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente. 

3. Ai sensi del Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del 

Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”, i dati relativi al beneficiario, al 

contributo erogato e alla Dichiarazione ISEE allegata, saranno trasmessi al SIUSS - Sistema 

Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza) istituito presso 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS. 

4. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale regionale e 

comunale vigente. 

 

Campoformido, 15/11/2021 

 

 Il Responsabile dell’Area Demografica e Sociale 

 d.ssa Emanuela Visentin 
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