COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
__________________

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
Avviso per l'assegnazione di contributi
per il pagamento delle bollette di consumo di gas e luce ad uso
u domestico
IL RESPONSABILE
VISTO il decreto-legge
legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina;;
ucraina;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi
economica derivante dall’increment
’incremento del costo energetico;
VISTA la delibera di Giunta nr. 99 del 07/06/2022 “Misure urgenti di sostegno alle famiglie”
famiglie in base
alla quale si è deciso di destinare fondi comunali all’erogazione di contributi finalizzati al pagamento
delle utenze domestiche fino all’esaurimento delle risorse disponibili pari a € 40.000,00;
4
VISTA la determinazione n. 305 del 15/06/2022 con la quale viene data attuazione all’intervento
comunale e sono stati approvati l’avviso e la modulistica per accedere alle misure di sostegno
soste
per le
famiglie finalizzate all’erogazione di contributi per il pagamento utenze domestiche gas e luce;
1- Oggetto e beneficiari
Il presente avviso è assunto ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50,, recante “Misure
“
urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
ucraina” al fine di offrire un sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche, nel rispetto
degli indirizzi dettati con D.G. nr. 99 del 07/06/2022;
2 - Finalità
I nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza
energetica,, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono
possono presentare domanda per beneficiare, ai
sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate,
richiamate della concessione di contributi a sostegno del
pagamento di utenze domestiche relativa ad gas e luce.
3 - Requisiti
Per accedere ai contributi sopra richiamati
richiamati occorre possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza: il richiedente deve avere residenza anagrafica nel Comune di Altopascio alla data
di presentazione della domanda;
2. Trovarsi in una situazione di grave emergenza economica con una reale difficoltà derivante
deriv
dal far fronte al pagamento delle bollette energetiche e stato di bisogno;
3. Trovarsi in situazione di bisogno dimostrata da ISEE in corso di validità (scadenza 31
dicembre 2022)) inferiore a € 25.000,00;
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La richiesta di contributo per il pagamento del pagamento delle utenze domestiche di gas e luce può
essere presentata anche dai residenti in alloggi ERP.
Ogni nucleo familiare potrà presentare istanza di contributo per UNA SOLA VOLTA.
4 - Criteri e priorità ed esame delle autodichiarazioni pervenute
Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto alle disponibilità si provvederà a redigere una
graduatoria tenendo conto delle effettive esigenze delle famiglie maggiormente in difficoltà in
riferimento al valore ISEE più basso e verrà data PRIORITA’ a coloro che appartengono a categorie
prive di ammortizzatori sociali, per la perdita di lavoro anche a termine o intermittente, ai nuclei
familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
In caso di ISEE di pari importo verrà data priorità con il seguente ordine di prevalenza:
a) al nucleo famigliare che presenta un componente portatore di handicap;
b) al nucleo famigliare più numeroso;
c) al nucleo famigliare con maggior numero di minori;
d) al nucleo famigliare con minori di più giovane età.
In presenza di particolari situazioni di estrema urgenza e necessità valutate e documentate dal
Servizio Sociale le misure di solidarietà potranno essere erogate prescindendo dalla posizione in
graduatoria e comunque fatto salvo il possesso dei requisiti d’accesso sopra illustrati.
L'istruttoria sarà effettuata da una commissione presieduta dal Responsabile del Settore Servizi
Scolastici e Sociali e composta da n. 2 dipendente del Settore individuati dal Responsabile medesimo.
Importo dei contributi
L’importo del contributo relativo alle utenze viene rapportato alle seguenti fasce ISEE e al numero
dei componenti del nucleo familiare ed è riportato nella sotto elencata tabella:
Fascia ISEE

0-15.000,00
15.000,01- 20.000,00
20.000,01 – 25.000,00

Entità del contributo annuo sulle utenze
1-2 componenti
Fino
a
4 Oltre
componenti
componenti
Fino a € 300
Fino a € 400
Fino a € 450
Fino a € 250
Fino a € 350
Fino a € 400
Fino a € 200
Fino a € 300
Fino a € 350
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Si precisa che gli importi del contributo indicati sopra sono il massimo contributo erogabile. In
relazione al numero delle domande che perverranno tali importi potranno essere proporzionalmente
ridotti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5 - Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria
Il modulo della domanda (Allegato 1) in autocertificazione è scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Altopascio. Esso deve essere inviato esclusivamente via posta elettronica al seguente
indirizzo: protocollo@comune.altopascio.lu.it, oppure consegnato all’ufficio protocollo nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, preferibilmente telefonando per un appuntamento al
seguente numero telefonico 0583 216455.
Il modulo dovrà essere completato in tutte le sue parti e firmato, allegando A PENA DI
ESCLUSIONE:
1. Il permesso di soggiorno in corso di validità fino al 31.12.2022 per i richiedenti stranieri
2. un documento di riconoscimento del dichiarante
3. copia attestazione ISEE in corso di validità (scadenza 31 dicembre 2022) inferiore a €
25.000,00;
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4. attestazioni di pagamento di bollette avvenuti in data successiva il 01/01/2022 e antecedente il
01.07.2022
In caso di difficoltà o dubbi nella compilazione del modulo di domanda è possibile contattare i
numeri di seguito indicati per ricevere informazioni e assistenza:
• Servizio Sociale di Altopascio al seguente recapito 0583 216353 e nei seguenti orari: Lunedì,
Mercoledì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
Solo per chi non è dotato di alcuna strumentazione informatica utile alla compilazione e trasmissione
via posta elettronica del modulo, la domanda può essere presentata all'ufficio protocollo previo
appuntamento telefonando al n. 0583 216455.
La graduatoria che si andrà a formare in relazione alle distinte richieste di contributo verrà pubblicate
sul sito web dell’Ente con valore di notifica per gli interessati; verrà pertanto indicato nella
graduatoria: il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, e l’ammissione al
beneficio.
Decorrenza per la presentazione delle domande
L'avviso pubblico rimarrà in pubblicazione dal giorno 22.06.2022 al giorno 22.07.2022.
Le domande dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato sopra o consegnaste
all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di venerdì 22 luglio 2022.
Si rammenta che le domande non compilate in tutti gli appositi spazi e non firmate NON SARANNO
VALUTATE.
6 - Controlli
L’Amministrazione effettuerà un controllo su quanto dichiarato nell’istanza. Tale controllo sarà
effettuato a campione. Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si provvederà al recupero delle somme. Ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
7- Disposizioni finali
I fondi destinati alle finalità del presente bando potranno essere incrementati con ulteriori eventuali
risorse aventi le medesime finalità assegnate dallo Stato entro il 31.12.2022. Tali maggiori risorse
verranno destinate prioritariamente alla liquidazione di richieste di contributi presentate ai sensi del
presente avviso e aventi i requisiti necessari per l’accoglimento, ma eccedenti i fondi alla data odierna
disponibili.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Altopascio e sul sito
internet dell’ente.
8 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Altopascio, li 22.06.2022
Il Funzionario Responsabile
Dott. Gian Marco Bertozzi
(documento firmato digitalmente)
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