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AVVISO PUBBLICO N. 4    
Attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno 

PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (acqua, gas e luce) 
 

MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I 
GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI 

Attuazione Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, D.L. 25/5/2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021 n. 106, Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 e delibera 
della G.C. n.  117 in data 06/12/2022 

 
Premesso:  
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, in relazione alla situazione 
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, si stanziavano in 
favore dei Comuni risorse economiche per misure urgenti di solidarieta' alimentare;  

- che in data 25 maggio 2021 veniva emanato il decreto-legge, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito, 
con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

- che con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 24 giugno 2021, veniva approvato il riparto in favore dei Comuni del Fondo di cui all’art. 53, comma 
1, del D.L. n. 73/2021;  

- che sugli stanziamenti operati con le disposizioni suddette risulta ancora disponibile l’importo di €. 
12.026,57;  

- che il conto dedicato all’emergenza Covid in essere presso la BCC di Flumeri – Credito Cooperativo 
Italiano – presenza una disponibilità di €. 2.629,19;   

- che, alla luce dell’importo disponibile di €. 14.655,76, si ritiene opportuno utilizzare tali risorse per la 
concessione di ulteriori misure di sostegno economico in favore di nuclei familiari svantaggiati per il 
pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce); 

 che con delibera della G.C. n. 117 in data 06/12/2022si approvava schema di avviso pubblico e 
l’allegato modello di domanda di ammissione alle provvidenze economiche di cui in oggetto;  

 che con la citata deliberazione si impartivano direttive al Responsabile della Struttura Autonoma 
Intersettoriale finalizzate all’adozione di ogni atto o provvedimento necessario alla concessione delle 
misure di sostegno agli aventi diritto.  

Tanto premesso: 
SI AVVISA 

che questo Comune, in ottemperanza alle disposizioni impartite con delibera della Giunta Comunale n. 
117 in data 06/12/2022, intende acquisire richieste relative all’attribuzione di sostegni alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per la concessione di misure di sostegno per il pagamento delle utenze 
domestiche (acqua, gas e luce) secondo le disposizioni di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in 
legge, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, al Decreto del Ministro dell'Interno del 24 
giugno 2021.  
Per le finalità suddette si specifica quanto segue:  
 

Amministrazione 
concedente  

Comune di Grottaminarda (AV) 
Via Alcide De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV)  
Telefono 0825-445211 
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Fax 0825-446848 
e-mail strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it 
PEC strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it 
Sito web  www.comune.grottaminarda.av.it 
 

Finalità Il presente bando disciplina l’erogazione di una ulteriore quota di contributo, 
derivante dalle risorse ancora disponibili, finalizzata alla riduzione dei costi sostenuti 
dalle famiglie (misure urgenti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19). 
 
 Destinatari  Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 
 

Importo 
complessivo delle 
misure di sostegno 
da corrispondere  

€. 14.655,76 (capacità di accoglimento delle istanze da ammettere al beneficio) 
Le misure di sostegno verranno assegnate fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 

Misure per il  
pagamento delle  
utenze domestiche  
 

 

Il bonus economico verrà assegnato al nucleo familiare in cui almeno uno dei suoi 
componenti sia titolare di utenze domestiche riconducibili all’alloggio di residenza 
anagrafica. Ai fini dell’ottenimento del contributo sono richiesti i seguenti requisiti:  

- residenza anagrafica nel Comune di Grottaminarda (AV).  

- intestazione al richiedente oppure ad un componente del relativo nucleo 
familiare di utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas) riferite 
all’abitazione di residenza anagrafica. 

- reddito ai fini ISEE del nucleo familiare del richiedente (come da risultanze 
anagrafiche al momento della domanda), non superiore ad €. 9.360,00. 

Per questa misura verrà assegnato ad ogni nucleo familiare un bonus minimo di €. 
73,00 nei limiti delle risorse di €. 14.655,76, salvo aumento qualora l’importo totale 
delle misure di sostegno assegnate sia inferiore alla capacità di accoglimento di €. 
14.655,76, sulla scorta della comunicazione degli aventi diritto da parte dell’Azienda 
Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale 
A1 di Ariano Irpino (AV).    
   

Clausole di 
esclusione 

Saranno escluse tutte le richieste pervenute in difformità delle disposizioni  innanzi 
citata. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste ha carattere perentorio e 
la presentazione entro i termini indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Pertanto le richieste pervenute oltre i termini di cui innanzi saranno escluse.  
Sarà motivo di esclusione anche l’incompleta compilazione della domanda (allegato 
A) e l’omessa o incompleta produzione della documentazione a corredo della stessa 
ivi compreso il documento di riconoscimento del richiedente. 
 

Modalita’ di 
presentazione 

Gli interessati possono far pervenire la propria richiesta utilizzando esclusivamente 
l’apposito modello da scaricare dal sito istituzionale del Comune o da ritirare presso 
gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.  
Tale richiesta va presentata entro le ore 12:00 del giorno 21/12/2022 con le seguenti 
modalità:  

- a mezzo raccomandata;  

- a mezzo fax al n. 0825-446848;  

- via mail all’indirizzo: protocollo@comune.grottaminarda.av.it 

- via PEC all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda.  
La richiesta dovrà essere redatta in conformità all’allegato “A” al presente avviso, 
regolarmente sottoscritta dal richiedente e ad essa dovrà essere allegata, pena 
l’inammissibilità, la documentazione in essa citata.  

mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it
mailto:strutt.inter@pec.comune.grottaminarda.av.it
http://www.comune.grottaminarda.av.it/
mailto:protocollo@comune.grottaminarda.av.it
mailto:protocollo.grottaminarda@asmepec.it
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Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare. 
 

Requisiti di 
ammissione al 
beneficio 

1. Sono ammessi con al beneficio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i 
nuclei familiari che abbiano un reddito ai fini ISEE, in corso di validità per il 
corrente anno 2022, di valore non superiore ad €. 9.360,00 con priorità ai nuclei 
familiari non già assegnatari di sostegno pubblico così come stabilito all’art. 2 
comma 6 ultimo periodo dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

2. Ove il numero delle richieste dichiarate ammissibili sia superiore alla capacità di 
accoglimento risultante dalle risorse disponibili, l’Azienda Consortile per la 
Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano 
Irpino (AV) procederà a formare una graduatoria degli aventi diritto secondo il 
seguente ordine di priorità:  
a. valore ISEE più basso;  
b. nuclei familiari in cui sia presente un componente in condizioni di non 

autosufficienza certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/90 
ovvero in condizioni di disabilità certificata a fini della inclusione scolastica;  

c. nuclei familiari in cui sia presente almeno un componente di età inferiore a 
tre anni;  

d. nucleo familiare residente anagraficamente in abitazione in locazione in cui 
sono attivate le utenze domestiche oggetto di richiesta di contributo.  

3. Qualora l’importo totale delle misure di sostegno assegnate con i criteri di cui 
prima sia inferiore alla capacità di accoglimento di €. 14.655,76 il bonus minimo 
di €. 73,00 da corrispondere ai nuclei familiari beneficiari sarà equamente 
incrementato rispetto alla platea dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 

Assegnazione delle 
misure di sostegno  

L’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV) individua la platea dei beneficiari tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno sulla scorta delle disposizioni del 
presente avviso.  
Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale, con propria 
determinazione e sulla scorta delle determinazioni dell’Azienda Consortile di cui 
prima e secondo i criteri prima descritti, provvede alla assegnazione delle 
provvidenze economiche.  
 

Trattamento dati 
personali e privacy 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che 
ne facciano richiesta. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003 
aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.   
Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, aggiornato con le disposizioni del D.Lgs 10 agosto 
2018, n. 101, informa che tratterà i dati contenuti nel presente avviso 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla 
concessione delle provvidenze economiche e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  
 

Verifiche e controlli L’amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli 
relativamente ai requisiti attestati con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 dai soggetti richiedenti tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica 
Amministrazione. 
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti 
(Inps, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.). 
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Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con 
denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 
 

Avvertenze Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla attribuzione dei benefici. 
 

R.U.P.  Pietro Antonio Del Grosso - Dipendente dell’Ente.  
 

Normativa di 
riferimento 

 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con 
modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106.  

 Decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021. 
 Delibera della Giunta Comunale n. 117 in data 06/12/2022. 
 Tutte le norme e disposizioni in vigore in quanto applicabili. 
  

Informazioni Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Azienda Consortile per la Gestione 
delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 - Via Fontananuova (ex 
sede Alto Calore) – 83031 Ariano Irpino (AV) – Tel. 0825.872441 oppure alla Struttura 
Autonoma Intersettoriale ai recapiti indicati alla sezione “Amministrazione 
concedente” del presente avviso. 
 

Allegati  Modulo di domanda (allegato A). 
 

 
Il presente avviso è pubblicato: 

1. Albo Pretorio On-Line del Comune;  

2. Sito istituzionale del Comune alla sezione “In evidenza “.  
 

Dalla Residenza Comunale, addì 09/12/2022  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pietro Antonio Del Grosso 
 

 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
(art. 3 comma 2 D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 



Al Comune di Grottaminarda 
Via Alcide De Gasperi  

83035 Grottaminarda (AV)  
 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA 
SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (acqua, gas e luce) 
Attuazione D.L. 25/5/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021 n. 106, Decreto del Ministro dell'Interno del 
24/06/2021 e delibera della G.C. n. 117 in data 6/12/2022  

 
ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE  

CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ 

il______________ Cod. fisc. ________________________ residente in GROTTAMINARDA (AV) alla Via 

______________________ n. _____ telefono n. _______________ e-mail ___________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere destinatario/a della misura di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle 
utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce). 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 
 

1. di trovarsi in stato di necessità a causa dell'emergenza epidemiologica da Virus COVID 19; 
  
2. di essere residente nel Comune di Grottaminarda (AV);  

 
3. che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare risulta intestatario di utenze domestiche (energia 

elettrica, acqua e luce) riconducibili all’abitazione di residenza; 
 
4. di avere un indicatore ISEE ordinario/corrente (anno 2022) del valore di €.  ___________________ come risulta 

dall’allegata attestazione;  
 

5. che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ______ persone di cui: 
 n. _____ minori di età inferiore a tre anni;  
 n. _____ minori di età compresa tra 3 e 16 anni;  
 n. _____ persone in condizioni di non autosufficienza certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/90  
                 ovvero in condizioni di disabilità certificata ai fini della inclusione scolastica;  
 

        In caso affermativo indicare l’esatta tipologia _______________________________________________________ 
                                                                                          _______________________________________________________ 
                                                                                          ________________________________________________________ 
 

8. di essere informato che l'Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni 
presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse;  

 
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR Regolamento 

U.E. 2016/679, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
8. che il conto corrente su cui accreditare le provvidenze economiche è il seguente:  

n. _______________________________ in essere presso _________________________________________      
filiale di _______________________ IBAN __________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

7. che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo 
familiare risulta assegnatario di altre misure di sostegno 
pubblico, (RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

     
 

 SI                                                                NO 

6. che l’abitazione in cui il nucleo familiare risiede è in locazione:  
 

 SI                                                                NO 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al 
trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Grottaminarda (AV), i dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, 
sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento del servizio richiesto. 
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi 
(ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell'Unione 
Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera 
e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR 
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al 
tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove 
troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 
 
Allegati 

 attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2022. 

 Certificazione attestante le condizioni di non autosufficienza certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 
104/90 ovvero le condizioni di disabilità ai fini della inclusione scolastica (se posseduta). 

 Copia delle ultime bollette delle utenze domestiche (acqua, gas e luce) dell’abitazione di residenza. 

 documento di identità di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza. 
 

 
lì _________________ 

Firma per esteso e leggibile 
 
 

 
 


