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AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 del 
08/10/2022: 

 Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche 
 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 

Il Comune di Borrello (CH), allo scopo di sostenere le persone e le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, 

anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dispone di uno specifico finanziamento di € 3.496,31 da 

destinare all’erogazione di contributi una tantum al sostegno del pagamento delle utenze domestiche e all’erogazione di 

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

 

La misura si attua con i seguenti interventi: 

 

- emissione di contributo economico tramite bonifico bancario per la spesa sostenuta per l’utenza domestica di 

gas/metano/pellet/legna/elettricità (giustificata da idonea fattura/scontrino/ricevuta fiscale) per i mesi da 

gennaio 2022 a ottobre 2022 fino ad un importo indicativo di € 200,00, che può essere aumentato o diminuito 

a seconda del numero delle domande presentate e fino ad esaurimento delle risorse . 

 
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO 
 

 
Possono presentare richiesta di ammissione al bando tutti i cittadini residenti e/o domiciliati e/o con dimora abituale 

nel Comune di Borrello e cittadini di stati aderenti all’Unione Europea.  I cittadini extracomunitari che intendono 

presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della 

ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 

Sono espressamente esclusi i percettori di sussidi di medesima natura oggetto del precedente avviso. 

Il beneficio economico è rivolto alle seguenti categorie di destinatari: 
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1) Persone in situazione di fragilità economica non determinate dall’emergenza epidemiologica, in possesso di 

attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a €  15. 000,00. 

2) Nuclei familiari possessori di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) pari od inferiore ad € 25.000,00 e che hanno 

subito una riduzione del reddito personale e/o familiare in data successiva al 31.12.2020 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica per una delle seguenti cause: 

- Sospensione dell’attività commerciale, industriale, artigianale, professionale con riduzione consistente 

degli introiti relativi all’attività; 

- sospensione dell’attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente con riduzione della capacità 

reddituale; 

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

           -        cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro (anche a tempo determinato); 

- stato di disoccupazione 
 

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

 
3. Utenza riscaldamento e luce: documenti da presentare e valore del beneficio 
 

Il contributo per l’utenza domestica di gas/metano/pellet/legna/elettricità (giustificata da idonea 

fattura/scontrino/ricevuta fiscale) per i mesi da gennaio 2022 a ottobre 2022 corrisponderà all’importo indicativo 

di € 200,00, che può essere aumentato o diminuito a seconda del numero delle domande presentate e fino ad 

esaurimento delle risorse, a fronte dell’esibizione dell’avvenuto pagamento; 

 

Occorre presentare i seguenti documenti: 

- Fatture, Bollettini, scontrini o estratti conto dei movimenti bancari comprovanti il pagamento del 

riscaldamento per il periodo di consumo relativo ai mesi di gennaio 2022 – settembre 2022; 

- dati bancari per l’eventuale accredito del contributo: Banca, Agenzia, n c/c bancario e codice IBAN. 

 

4. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo (utenze domestiche) allegato al presente avviso al 

Comune tramite posta all’indirizzo comune.borrello@libero.it o consegnandolo agli uffici comunali. 

Le domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico di 

presentazione dell’istanza. L’istruttoria delle istanze sarà condotta dal responsabile individuato con Deliberazione 

di Giunta Comunale e si concluderà con un provvedimento di accoglimento o diniego motivato, tramite 

Determinazione del Responsabile deputato. 

 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), i dati 

acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
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procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste 

dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borrello (CH) - Responsabile 

del Procedimento è il Sindaco p.t. Avv. Armando Di Luca. 

 
6. INFORMAZIONI 

Le informazioni relative al presente procedimento sono da richiedere al Comune di Borrello tel 0872/945124; E-

mail comune.borrello@libero.it 

 


