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AVVISO PUBBLICO 

 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE, A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

RESIDENTI A GROTTAMMARE E IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

ECONOMICO 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, DOTT.SSA FRANCESCA FELIZIANI 

 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto della crisi energetica e della crescente 

inflazione l’Amministrazione Comunale intende adottare misure utili a sostenere i nuclei familiari 

più svantaggiati in situazioni di disagio economico a causa dell’incremento del costo energetico. 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che, dal 15.12.2022 al 27.12.2022, le famiglie in difficoltà con il pagamento delle utenze domestiche 

e con un ISEE non superiore a € 5.000,00 possono presentare domanda per l’erogazione di un 

contributo. 

 

 

ART. 1 - FINALITÀ E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Il presente avviso pubblico è volto a sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica e 

sociale aggravata dall’emergenza dovuta alla crisi energetica e al conseguente aumento dei costi delle 

utenze (il cosiddetto “caro bollette”). L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo per 

rimborsare, in parte, le spese sostenute o per aiutare ad affrontare il pagamento di bollette arretrate al 

fine di evitare il distacco delle utenze. 

 

ART. 2 - BENEFICIARI 

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Grottammare che, alla data 

di partecipazione al presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 

• residenza anagrafica nel comune di Grottammare; 

• attestazione ISEE valida non superiore a € 5000,00 conforme al nucleo familiare anagrafico; 

• giustificativi/attestazioni di spesa per bollette o ultima bolletta con indicazione del mancato 

pagamento. 

Ai fini dell’ammissione della domanda si riterrà valida anche la presentazione della ricevuta di 

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con successiva verifica dell’effettivo 

valore ISEE da parte dell’ufficio. 
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ART. 3 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato secondo i seguenti criteri: 

 

 Valore ISEE 2022 del proprio nucleo familiare:  

 

                                             PUNTEGGI PER VALORE ISEE 

VALORE ISEE  PUNTI 

0 – 1000 5 

Oltre 1000 fino a 2500 3 

Oltre 2500 fino a 4000 1 

Oltre 4000 a 5000 0 

 

Presenza di utenze morose   

Alla domanda dovranno essere allegate le ultime bollette insolute, arretrate o saldate. 

Morosità utenze (punti 1) 

  

Presenza di persone oltre i 70 anni nel nucleo familiare 

 

 No (punti 0) 

 1 persona oltre i 70 anni (punti 1) 

 2 o più persone oltre i 70 anni (punti 2)  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Gli uffici procederanno all’istruttoria dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande; 

sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art. 3 del presente avviso. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine: 

• ISEE più basso; 

• numero ultrasettantenni; 

• ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

I contributi saranno concessi fino a esaurimento dei fondi comunali messi a disposizione per questa 

misura. L’importo del contributo è di € 150,00 a famiglia. 

Qualora dovessero verificarsi delle economie, le stesse saranno suddivise tra le domande ammesse, 

con un aumento del contributo concesso fino a esaurimento delle risorse a disposizione. 

Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande si procederà in base alla 

graduatoria fino all’esaurimento fissando il contributo a € 150,00. 

 

ART. 6 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI  

L’attribuzione dei buoni sarà determinata con provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali, 

tenendo conto dei criteri di cui all’art. 3 del presente avviso. 

A ciascun beneficiario ammesso, il contributo sarà accreditato sull’IBAN fornito in fase di 

presentazione della domanda o tramite rimessa diretta. 
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ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune e dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all'indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

- a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.grottammare.ap.it 

- consegna a mano, presso il Servizio Protocollo del Comune di Grottammare. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità relativa al firmatario della 

domanda (se la firma non avviene in presenza dell’impiegato dell’Ufficio ricevente); 

- attestazione ISEE ordinaria o corrente 2022. 

- documento/i giustificativo/i delle spese sostenute per le utenze nel 2022 (es. attestazione di 

pagamento utenze energia elettrica, gas, acqua) o bolletta con indicazione del mancato 

pagamento. Tali documenti devono necessariamente essere intestati a uno dei componenti del 

nucleo familiare; 

 
ART. 8 - CONTROLLI 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando provvedendo, in caso di accertata 

mendacità, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, così come 

previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Feliziani. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Grottammare; 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Grottammare. 

 

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 

679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà 

possibile procedere all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  
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6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

sono reperibili nel sito web comunale alla pagina 

https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp. 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, 

di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte ai Servizi Sociali del 

Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

 

 

 

La Responsabile dei Servizi Sociali 

Dott.ssa Francesca Feliziani 
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