
ALLEGATO 2 
 

DECRETO SOSTEGNI BIS – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ - AVVISO PUBBLICO 
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE FINALIZZATO AL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA). 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico 
delle famiglie a basso reddito, attraverso l’erogazione di contributi per il pagamento delle utenze 
domestiche (energia elettrica, gas, acqua) emesse a far data dal 01 luglio 2021. 
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune di Corchiano entro il 01 aprile 
2022. 
 
REQUISITI: 
a. Residenza/domicilio nel Comune di Corchiano; 
b. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea, il possesso di un permesso di 
soggiorno in corso di validità, anche in scadenza e prorogato con disposizioni di legge; 
c. Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 
d. Per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali dovrà essere acquisita autocertificazione che 
attesti di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 
Covid 19; 
e. ISEE in corso di validità non superiore a € 7.500,00; 
f. le utenze debbono essere intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente 
oppure al proprietario dell’immobile di residenza, ma solo se previsto nel contratto di locazione 
valido e regolarmente registrato; 
g. nel caso in cui le utenze siano intestate al locatore (secondo le modalità del punto f.), il 
richiedente deve produrre apposita autocertificazione con indicazione chiara del POD relativo 
all’utenza interessata. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ 
La graduatoria sarà redatta in forma inversamente proporzionale al reddito ISEE e in caso di 
equivalenza tra redditi, sulla base della data e dell’ora di presentazione al Protocollo e verrà 
finanziata fino a concorrere allo stanziamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale. 
Il contributo verrà stabilito sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di rimborso 
pervenute.  
Nel caso uno o più componenti del nucleo familiare percepiscano misure pubbliche di sostegno al 
reddito (ad es.: reddito di cittadinanza), l’importo complessivo erogato sarà ridotto del 10%. 
Qualora il contributo economico venga richiesto per fatture/bollette ancora da pagare, il 
beneficiario è tenuto al pagamento delle stesse entro 10 giorni dall’effettiva recezione del bonus, 
nonché alla trasmissione all’Ufficio servizi sociali, entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento, di copia 
della ricevuta o attestazione dell’avvenuto pagamento al locatore. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il richiedente presenta la richiesta di erogazione del contributo per utenze domestiche (energia 
elettrica, gas, acqua) utilizzando apposito modello fornito dal Comune, con dichiarazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000. N. 445 e quindi soggette a sanzioni amministrative e 



penali, a cui dovrà essere allegata fotocopia del valido documento d’ identità e altri documenti 
indicati nel modello di richiesta, con le seguenti modalità: 
- posta elettronica certificata PEC all’indirizzo comunedicorchiano@legalmail.it; 
- consegna del modello debitamente compilato e sottoscritto presso l’ufficio protocollo. 
Le domande illeggibili, incomplete (assenza di documenti allegati) o inviate in formati non PDF non 
saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio. 
Il Comune di Corchiano si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 


