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Avviso contributi straordinari 
 
 
Richiamato: 
- l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il Fondo per l'esercizio delle 
funzioni fondamentali degli enti locali; 
-il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 
del 18 ottobre 2022, che  tra le spese ammissibili degli enti locali vi sono anche quelle per sostenere 
l’aumento della spesa per energia elettrica e gas delle società partecipate dall’ente nonché delle società 
concessionarie ovvero delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al Covid-
19 e/o all’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non già coperta da specifiche assegnazioni 
pubbliche e/o private; 
Dato atto che gli enti possono utilizzare i fondi assegnati all’Ente ai sensi del citato articolo106 del d.l. n. 
34/2020 e successivi rifinanziamenti (c.d. Fondone) per l’erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà 
a seguito del rincaro energetico, in quanto tali spese saranno a consuntivo riconosciute dal MEF, potendo 
essere ricomprese nella prossima certificazione da presentare entro il prossimo 31 maggio 2023; 
Richiamata la delibera di CC n.51 del 15.11.2022, con la quale tra l’altro veniva applicato al bilancio di 
previsione 2022-2024, esercizio 2022 la somma di € 50.000,00 da destinare al sostegno delle famiglie 
del territorio per far fronte alle maggiori spese dell’energia elettrica e gas metano; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 15.11.2022 con cui si stabilisce: 
-di avvalersi di tale opportunità, e quindi di prevedere l’erogazione di un contributo a parziale copertura 
delle spese di energia elettrica e di riscaldamento sostenute dalle famiglie,  nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art.14 del  regolamento per l’applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate e delle ulteriori 
linee di indirizzo previste nella stessa delibera;   
-di destinare a tale finalità una somma pari ad € 50.000,00 quale somma di cui all’art. 106 D.L.34/2020 
confluito nell’avanzo di amministrazione del Comune di Ostellato; 
-di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i consequenziali atti per l’attivazione della 
misura; 
Vista la determinazione  n. 621 del 21.11.2022 del avente per oggetto: “Erogazione contributi 
straordinari alle famiglie a seguito del rincaro energetico  -  Approvazione avviso pubblico”; 
 
In ottemperanza a quanto sopra si provvede ad emettere il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione di contributi straordinari per prevenire e contrastare la difficoltà a 

pagare utenze luce/gas 
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: 15.12.2022 

 
Requisiti per accesso alla misura: 
 
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale; 
b) essere residente nel comune di Ostellato al momento della pubblicazione dell’avviso e della domanda; 
c) essere intestatario delle utenze luce e/o gas della casa di residenza (abitazione principale); la 
residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di utenza deve coincidere con l’indirizzo di fornitura del 
medesimo contratto. L’utenza può essere intestata anche ad  componente del nucleo famigliare 
dell’abitazione di riferimento;  
Nel caso di utente indiretto (es. utenze intestate al proprietario dell’immobile ) l’indirizzo di residenza 
anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza e deve essere 
riferita sempre all’abitazione principale; 
d) avere un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità riferito al nucleo familiare non 
superiore a € 28.000,00; 
e) di avere  un valore del patrimonio mobiliare, così come risultante dalla dichiarazione ISEE, non 
superiore ad € 30.000,00; 
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Valore del contributo: 
I contributi verranno corrisposti fino al raggiungimento della somma allo scopo prevista, per l'importo 
massimo sotto indicato: 
Nr. Componenti nucleo famigliare Importo contributo una tantum: 

 
Fino a 2 persone € 300,00 
Nuclei da 3 presone € 500,00 
Nuclei da 4 persone € 600,00 
Nuclei da + di 4 persone € 700,00 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo 
familiare. 
Il cittadino che intende richiedere il contributo dovrà compilare apposita istanza, come da modello 
allegato al presente Avviso, corredata dagli allegati richiesti e  dalla copia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. 
La consegna dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 
- mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
- a mano all’ufficio protocollo nelle seguenti  giornate: 
 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30  
 martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 
Il modello di domanda è disponibile sul sito web del Comune di Ostellato nella sezione “Home” e presso 
gli uffici comunali. 
 

Le istanze verranno raccolte dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino al 15.12.2022 e 
farà fede la data di arrivo dell’istanza al protocollo. 
 
 
Ulteriori indicazioni 
- Per ottenere il rimborso il richiedente dovrà presentare copia dell’ultima fattura disponibile delle  utenze 
fornitura elettrica e/o fornitura gas relativa alla casa di residenza (abitazione principale) Le fatture 
presentate dovranno comunque essere state emesse nel secondo semestre 2022;  
- Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 
familiare, pertanto potrà essere presentata domanda da UN SOLO componente del nucleo familiare 
anagrafico; in caso di coniugi non conviventi residenti in abitazioni diverse, entrambe ubicate sul 
territorio comunale, il contributo verrà riconosciuto solo ad uno dei due coniugi; 
-in caso non sia attiva nessuna utenza non si potrà accedere alla misura 
- Il nucleo e tutti  i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli 
risultanti dall’anagrafe comunale. 
- Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere 
al pagamento del contributo; 
 
 -Per l’accesso alla misura dovrà essere compilata in tutte le sue parti l’istanza, come allegata al presente 
avviso; La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione e/o la mancanza degli allegati richiesti 
comporta il rigetto dell’istanza se non sanata nel termine di 5 giorni dall’avvenuta richiesta in merito da 
parte dell’Ufficio responsabile dell’istruttoria. 
  
L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostellato procede all’istruttoria delle domande riservandosi di 
chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla regolarità e 
alla veridicità delle dichiarazioni. 
In sede di istruttoria verrà sempre controllata la corrispondenza dei componenti del nucleo 
famigliare/anagrafico con quello dichiarato ai fini ISEE; 
 
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e 
delle relative disposizioni attuative. 
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Erogazione della misura 
 
L’istruttoria per il riconoscimento della misura dovrà concludersi  entro 30 giorni dal termine 
previsto per la ricezione delle istanze; 
La pubblicazione degli aventi diritto  sul sito web del Comune di Ostellato è da considerarsi 
come fine procedimento; a tal fine gli utenti potranno identificare l’ammissione al contributo 
tramite il numero di protocollo attribuito alla propria istanza che verrà comunicato tramite e-
mail (se indicata nell’istanza) o tramite comunicazione contestuale alla presentazione 
dell’istanza in caso di consegna a mano o tramite posta ordinaria. 
In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, verrà elaborata una graduatoria 
delle domande ammissibili in funzione del requisito ISEE e precisamente in  ordine sequenziale 
crescente dal valore ISEE più basso al più alto e verranno soddisfatte le domande seguendo 
tale ordine fino ad esaurimento delle risorse destinate (€ 50.000,00); 
In caso di parità di ISEE di due o più richiedenti a fine delle risorse disponibili (ultimo posto utile della 
eventuale graduatoria), l’importo disponibile verrà diviso per il numero di utenti con lo stesso valore isee. 
 
Erogazione e modalità di pagamento 
 
Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta POSTE 
PAY EVOLUTION corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda.  
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o 
postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al 
pagamento del contributo (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
I dati personali raccolti dal Comune di Ostellato nello svolgimento del procedimento amministrativo 
saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la D.G.R. in 
oggetto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018.  
 
Controlli e sanzioni 
L’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostellato procederà a controlli, sul 10% delle istanze 
ammesse al contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
(ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui 
all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 
 
Riferimenti  

• L’ Ufficio competente è :   Ufficio Area Servizi alla Persona  
• Il responsabile di Area:    Dr.ssa  Francesca Baratti  e-mail: f.baratti@comune.ostellato.fe.it 
• Il responsabile del Procedimento: Dr.ssa  Ketti Vallieri   e-mail: k.vallieri@comune.ostellato.fe.it 
Tel.0533-683911 
 
 Pubblicità 
Il presente Bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ostellato all’indirizzo 
internet: www.comune.ostellato.fe.it nella sezione “Home page”. 
 
Ostellato 22.11.2022 

     Il Responsabile dell’Area 
     F.to Dott.ssa Francesca Baratti 

Allegati: 
-All A_Modello istanza_autocertificazione 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 

 


