COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)
----------oOo----------

- Area Affari generali e servizi alla persona AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVE ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n. 117 del 17/11/2022 ha stabilito di destinare €. 15.000,00 all’erogazione
di un contributo una tantum a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas alle seguenti
condizioni:
REQUISITI DI ACCESSO
- essere cittadino italiano o dell’Unione Europea ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale
- essere residente nel Comune di Offida da almeno dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso
- avere una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura (stipendio, pensione di ogni genere,
cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come locatore, altro)
percepiti nel mese di OTTOBRE 2022 al netto di pagamenti di mutui per la prima casa e di affitti con contratto regolarmente
registrato:
non superiore ad €. 600,00 per i nuclei composti di 1 persona
non superiore ad €. 1.100,00 per i nuclei composti di 2 persona
non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona
non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone
non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone
con un patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, investimenti e altri prodotti finanziari)
posseduto complessivamente da tutti i membri del nucleo familiare al 31/10/2022 inferiore ad € 10.000,00,
- essere intestatario delle utenze di energia elettrica e gas riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:
Condizione socio-familiare
Presenza di minori 0-17 anni nella famiglia anagrafica

punteggi
3 punti per ogni minore fino ad un massimo
di 9 punti
3 punti
5 punti

Presenza di persone con più di 75 anni nella famiglia anagrafica
Presenza di persone con invalidità non inferiore al 67% nella famiglia
anagrafica
Nessun componente è titolare di reddito o pensione o altre entrate di qualsiasi 6 punti
natura

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio assegnato, a parità di punteggio le domande saranno collocate in base al
reddito pro capite.
I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Se alla scadenza dell’avviso, dopo aver esaminato tutte le domande pervenute e assegnato i fondi, residueranno somme disponibili,
l’Amministrazione provvederà a pubblicare nuovo avviso.
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COMUNE DI OFFIDA
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- Area Affari generali e servizi alla persona AMMONTARE DEL BENEFICIO
n. componenti famiglia anagrafica

Importo contributo euro

1 componente

250,00

2 componenti

300,00

3 componenti

350,00

4 componenti

400,00

5 o più componenti

450,00

La composizione del nucleo familiare, ai fini della determinazione del contributo erogabile, sarà desunta dallo stato di famiglia anagrafico
al 31/10/2022.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta secondo apposita modulistica e corredata dalla documentazione richiesta va presentata entro l’1/12/2022 ore 13,00
al Comune di Offida nelle modalità sotto elencate:
- tramite presentazione brevi manu all’ufficio servizi sociali in Vicolo Rota, 28, nei seguenti giorni ed orari dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00– il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.offida.ap.it con documento firmato digitalmente o con file PDF firmato a mano
e scansionato con copia del documento di identità
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
- Domanda in base al modello allegato al presente avviso, redatta ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva
atto di notorietà);
- Documento d’identità in corso di validità.
- Copia ultima bolletta ricevuta relativa sia all’energia elettrica che del gas dell’abitazione di residenza.
Avviso e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comune.offida.ap.it
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nell’autodichiarazione pervenuta, anche servendosi della collaborazione degli istituti bancari e delle Forze dell'ordine.
Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di contributo infatti possono essere sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanatosulla base della
dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8.30
alle ore 11.30 al seguente numero telefonico: 0736 888710.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, la responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al Responsabile
del Comune di Offida Dr.ssa Ornella Nespeca.
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- Area Affari generali e servizi alla persona TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Comune di Offida – Corso S. Aureo, 66
Oggetto del procedimento: erogazione contributo una tantum finalizzato ad alleggerire l’impatto sui bilanci familiari delle spese
relative alle utenze domestiche di elettricità e gas dell’abitazione di residenza
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Nespeca Ornella
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: uffici dei servizi sociali
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare del Trattamento è il Comune di Offida- Corso S. Aureo, 66) - Posta elettronica: info@comune.ofifda.ap.it PEC
protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Responsabile della Protezione dei dati: Dr.ssa Pignotti Katia - email. pignotti@cnapicena.it – PECprivacysistema@legalmail.it
Trattamento: erogazione contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas relative
all’abitazione di residenza. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri
(ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s),
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della
erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita
dagli uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di
controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo
necessario all’erogazione del contributo, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche
Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere
reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per
le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto
alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione
per motivi legittimi inviando una raccomandata
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso,
a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.
Offida, lì 18/11/2022
LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Ornella Nespeca)

63073 OFFIDA – Corso Serpente Aureo, 66 – Tel. 0736 888708 fax 0736 889648
Codice Fiscale e Partita IVA: 00136120441
Sito web: www.comune.offida.ap.it e-mail : affarigen@comune.offida.ap.it
Sistema di gestione
ambientale certificato
UNI EN ISO 14001:2004

