CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER
LE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS E LUCE

LA RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 288 del 3/11/2022 avente ad oggetto: “ Atto di indirizzo per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le fasce deboli della popolazione
per le spese relative ai consumi di gas e luce” e della determinazione dirigenziale n. 937 del 08/11/2022

RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le fasce deboli della popolazione per le spese relative ai consumi di gas e luce. I contributi saranno
assegnati sulla base della spesa sostenuta e documentata per il consumo di gas e luce nel periodo 01/11/2021 – 31/10/2022 agli aventi diritto in possesso di una attestazione ISEE non
superiore ad Euro 15.000,00 e comunque fino alla concorrenza delle risorse disponibili. La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso: a
parità di ISEE si procederà tramite sorteggio. Gli eventuali residui saranno invece accantonati per eventuali future necessità assistenziali.
Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il cittadino che, alla data di apertura del bando, sia:
1. Residente nel Comune di Lignano Sabbiadoro;
2. Cittadino italiano, cittadino comunitario; cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso
di validità (oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda; cittadino titolare di protezione internazionale);
3. Intestatario dell’utenza di fornitura gas e/o energia elettrica per l’abitazione di residenza. Nel caso di abitazione con impianto gas centralizzato, il richiedente dovrà presentare
idonea documentazione attestante la spesa in quota a proprio carico al netto dell’eventuale bonus sociale per le bollette di luce e gas (Sistema SGAte). Nel caso in cui l’abitazione
di residenza sia in locazione e i contratti delle utenze siano intestate al proprietario dell’immobile, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione attestante la spesa a
proprio carico;
4. In possesso di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per i consumi di cui sopra nel periodo 01/11/2021 – 31/10/2022 (fa fede la data di scadenza indicata in
fattura) presso l’abitazione di residenza;
5. In possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e non superiore ad Euro 15.000,00. Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità, il Comune si riserva il diritto
di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione ISEE (ai sensi dell’art. 10 del DPCM 159/2013 )

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra riportati, dovranno compilare la domanda di ammissione al beneficio, allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Documento di identità in corso di validità e, qualora cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in
corso di validità (oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (in caso di Isee corrente deve essere valido al momento della istanza)
- Documentazione attestante la spesa sostenuta accompagnata da tutte le fatturazioni emesse dalla ditta distributrice per il consumo di gas e luce nel periodo 01/11/2021 –
31/10/2022 presso l’abitazione di residenza (a tal fine si considera la data di scadenza della fattura).
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale o presso il Centralino del Comune e si può presentare a partire
dal giorno 10/11/2022 fino al giorno 25/11/2022, nei seguenti modi:
A. Compilazione e spedizione via PEC al Comune di Lignano Sabbiadoro comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it;
B. Compilazione e consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00;
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il possesso dei requisiti dichiarati, la valutazione delle domande pervenute e la determinazione del contributo verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 rimborso del 70 % e fino ad un importo massimo pari ad Euro 800,00 per ogni richiedente in possesso di una Attestazione ISEE tra Euro 0,00 ed Euro 8.000,00
 una volta erogati i contributi di cui sopra, con le somme rimanenti si procederà all'erogazione di un rimborso del 50 % della spesa sostenuta, e fino ad un importo massimo di Euro
800,00, per ogni richiedente in possesso di una Attestazione ISEE tra Euro 8.000,01 ed Euro 12.000,00
 una volta erogati i contributi di cui sopra, con le somme rimanenti si procederà all'erogazione di un rimborso del 30 % della spesa sostenuta, e fino ad un importo massimo di Euro
800,00, per ogni richiedente in possesso di una Attestazione ISEE tra Euro 12.000,01 ed Euro 15.000,00
Al contributo assegnato verrà detratto l’importo di eventuali altri contributi assegnati per la medesima spesa e per il medesimo periodo.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituisce causa di esclusione: la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 1, della firma da parte del richiedente, dell’inserimento nella domanda della documentazione prevista all’art. 2 e il
mancato rispetto del termine di presentazione della domanda indicato all’art. 3.
ART. 6 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, 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.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvederà alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.
ART. 7 - INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 e D. Lgs 10/08/2018 n.101, il Comune di Lignano, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti. La modalità del trattamento dei dati sarà automatizzata, parzialmente automatizzata e non automatizzata. I dati acquisiti devono essere necessariamente forniti per
accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso. Il richiedente può esercitare tutti i diritti previsti
dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, è la responsabile del servizio dott. ssa Stefania Del Rizzo .
Per eventuali informazioni e chiarimenti si prega di contattare la dott.ssa BRAGATO Cristiana 0431/409268 – e mail cristiana.bragato@lignano.org.
Lignano Sabbiadoro, 8/11/2022

La Responsabile del Servizio
f. to dott. ssa Stefania Del Rizzo
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