BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A
TITOLO DI RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE QUALI LUCE,
GAS, ENERGIA ELETTRICA, TARI - ANNO 2021
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'
Il presente bando disciplina, in attuazione delle misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, le modalità per l’assegnazione di contributi economici a favore dei cittadini
residenti nel Comune di Finale Ligure che versino in condizioni di disagio economico ai fini
della copertura delle spese per utenze di luce, gas, energia elettrica e TARI.
I contributi oggetto del presente bando rappresentano interventi di natura economica, volti
ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità,
attraverso il rimborso a fondo perduto delle spese per utenze relative alle annualità 2020 e
2021 dietro presentazione di idonei giustificativi di avvenuto pagamento delle stesse.
ARTICOLO 2 - RISORSE DISPONIBILI E COPERTURA FINANZIARIA
Le risorse di cui al presente bando, pari ad € 47.068,75, trovano copertura finanziaria nel
fondo di cui all'art. 53 co. 1 del D.L. 73/2021, il cui riparto è stato approvato, in favore dei
Comuni, dal D.M. 24 Giugno 2021 secondo l'ammontare indicato all'allegato A).
ARTICOLO 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini:
➢ regolarmente residenti nel Comune di Finale Ligure al momento della
presentazione dell'istanza;
➢ stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art.
41 del D.Lgs. 286/98 – T.U.I.);
➢ che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), relativo al nucleo familiare ed in corso di validità, pari o inferiore ad €
15.000,00;
➢ nel cui nucleo familiare, compreso il dichiarante, non vi siano percettori in corso di
Reddito di Cittadinanza.
La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
I requisiti, compreso il pagamento effettivo delle utenze di cui si richiede il rimborso,
devono persistere al momento della presentazione della domanda.
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI
I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a rimborso di spese
effettivamente sostenute e documentate relativamente a utenze domestiche di gas, acqua,
energia elettrica e TARI (comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante, in
tal caso occorre l'attestazione dell'amministratore di condominio che dichiari l'effettiva
imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento) e relative all'indirizzo di
residenza, fino ad un massimo complessivo, richiesto nella domanda, di € 1.000,00.
Sono ammesse spese solamente intestate al richiedente o ad altro componente del nucleo
familiare e relative all'alloggio di residenza.
ARTICOLO 5 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'Ufficio Servizi Sociali valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla
stesura dell'elenco degli aventi diritto.
Il contributo verrà erogato attraverso liquidazione diretta a tutti i richiedenti aventi diritto nel
limite dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 4. (€ 1.000,00)

ovvero, se inferiore rispetto a quest'ultimo, dell'importo complessivo per il quale il
contributo è stato richiesto.
Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è
diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in
misura ridotta, tutti gli istanti.
Qualora invece le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo
stanziamento previsto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini
della presentazione delle domande.
ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda
e dei relativi allegati presentati dall'utenza interessata nei termini stabiliti e redige l'elenco
degli aventi diritto al contributo, il quale sarà conservato agli atti dell'Ufficio.
Il Comune di Finale Ligure invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei
singoli interessati ovvero a mezzo PEC, circa l'eventuale esclusione o collocazione
nell'elenco dei beneficiari.
ARTICOLO 7 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati
dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate
alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Il modulo d'istanza per l'erogazione del contributo dovrà essere corredato dalla seguente
documentazione:
• carta di identità del richiedente;
• carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
• giustificativi di avvenuto pagamento delle spese per utenze domestiche sostenute a
decorrere dal 01/01/2020;
• attestazione ISEE relativa al nucleo familiare ed in corso di validità.
Si fa presente che qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata
tassativamente entro la data di scadenza. Non saranno accettate richieste pervenute oltre
il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate, né saranno
accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste
della data e/o della sottoscrizione.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sull’apposito modulo d'istanza allegato al presente Bando,
debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal 01
Novembre 2021 ed entro le ore 12.00 del 30 Novembre 2021 a pena di inammissibilità:
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it
oppure
• a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it
oppure
• con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure,
al primo piano di Via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il Comune di Finale Ligure non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione,
ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei

richiedenti, né eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Il modulo di domanda è ottenibile tramite:
• scarico dal sito istituzionale del Comune www.comunefinaleligure.it
oppure
• richiesta in via telematica ai numeri telefonici 019/6890238-239-286
oppure
• ritiro presso l'atrio del Comune in Via Pertica 29.
Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure, saranno a
disposizione telefonicamente per informazioni e/o chiarimenti ai numeri telefonici
019/6890238-239-286 o per email: ambitosociale@comunefinaleligure.it (indirizzo da
NON utilizzare per l'invio delle domande), dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore
12,30.
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Finale Ligure, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa
che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016,
i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di
assegnazione di contributi a sostegno delle spese connesse alle utenze di luce, gas,
energia elettrica e TARI.
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. In ogni momento, si potranno
esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Finale Ligure, che è possibile contattare a
mezzo indirizzo PEC: comunefinaleligure@legalmail.it
ARTICOLO 11 INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isabella CERISOLA, in qualità di Segretario
Generale e Dirigente AREA 1.
Finale Ligure, lì ___________

