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AVVISO PUBBLICO 
 

MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO AI SENSI DEL D.L. 73/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Premesso che l’art.53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, al fine di consentire ai comuni 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ha istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021; 

Dato atto che l’art.13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 prevede che le risorse assegnate per 
l’emergenza a titolo di ristori specifici di spesa possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le 
medesime finalità cui sono state assegnate; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 08/11/2022 con il quale sono state approvate 
le modalità di utilizzo delle economie di spesa del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto-Legge 
25 maggio 2021 n.73; 

RENDE NOTO 

 
I cittadini residenti nel Comune di Alberobello, tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dal 
perdurare degli effetti dalla emergenza epidemiologica e dalla crisi socio-economica in atto, possono 
presentare nelle modalità di seguito indicate, domanda di contributo per il pagamento totale/parziale 
delle spese per le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas/gpl). 

 
Art. 1 – REQUISITI DI ACCESSO 

 
È possibile richiedere il contributo di cui trattasi, erogato per singolo nucleo familiare, al ricorrere dei 
seguenti requisiti: 
 
1. Residenza nel comune di Alberobello; 

2. Cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso di titolo di soggiorno in corso di 
validità. In caso di documento scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del 
rinnovo; 

3. essere in possesso di un’attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore ad €15.000,00. 

4. Intestazione (riferita ad uno dei componenti il nucleo familiare presenti nell’ Attestazione 
ISEE 2022) di utenze domestiche – le cui fatture siano riferite all’anno 2022. 

5. Corrispondenza tra indirizzo di fornitura delle utenze risultante dalle fatture e indirizzo di 
residenza del richiedente. 
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                      Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo erogabile è determinato sulla base delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche. 

Nel caso di acquisto di pellet, gpl e simili, da utilizzare esclusivamente presso l’abitazione di 
residenza, è richiesta obbligatoriamente la relativa prova di acquisto. 

Si specifica che l’importo del contributo è determinato dalla documentazione presentata fino ad un 
massimo stabilito secondo le modalità di seguito specificate: 
     

Componenti nucleo  Utenze domestiche 

1 componente  euro 250,00 

2 componenti euro 350,00 

3 componenti euro 450,00 

4 componenti euro 550,00 

5 componenti euro 650,00 

oltre 5 componenti euro 700,00 

 
 

Art. 3 – GRADUATORIA 
 

All’esito dell’istruttoria sarà predisposto l’elenco delle domande ammissibili secondo un ordine che 

terrà conto prioritariamente del valore ISEE del nucleo familiare (con preferenza dei valori più bassi) e 

in subordine e a parità di valore ISEE, del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare. Si 

specifica che il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Art. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Le domande dovranno essere presentate compilando il modulo on-line scaricabile dal sito istituzionale 
del comune di Alberobello nella sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”. 

L’istanza, completa dei documenti da allegare, dovrà pervenire entro e non oltre il 9 dicembre 2022 
nelle modalità di seguito indicate: 

⮚ a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 

⮚ consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune saranno   disponibili copie cartacee 

 

Art. 5 – CONTROLLI 
L’Ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 
Si ricorda che, la mendacità delle informazioni fornite espone il dichiarante alla restituzione dei 
benefici riconosciuti e a responsabilità anche di ordine penale. 

 
 
 
 
 

mailto:servizisociali@comune.alberobello.ba.it
http://www.comunealberobello.it/
mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it


Comune di Alberobello 
Città metropolitana di Bari 

United Nations I Trulli di Alberobello 

Educational,Scientific 1996 - Iscritti sulla lista 

Cultural Organization del Patrimonio Mondiale 

Piazza del Popolo, 31 – Cap 70011 tel. 080 4036213-252-214 

e-mail: servizisociali@comune.alberobello.ba.it - www.comunealberobello.it 

 

 

 
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

All’istanza, debitamente sottoscritta e redatta ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: 

1. copia di valido documento di riconoscimento; 

2. in caso di Cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, copia del di titolo di soggiorno in corso di 

validità. In caso di documento scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del 

rinnovo 

3. Attestazione ISEE 2022, in corso di validità. 

4. copia delle fatture/bollettini/ricevute in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento relativo 

al pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria abitazione di residenza relativi all’ anno 

2022 e/o prove di acquisto nel caso di utilizzo di pellet e gpl e simili per il riscaldamento della propria 

abitazione di residenza. 

 

L’Ufficio che procede all’istruttoria, sussistendone i presupposti, potrà richiedere eventuali integrazioni 

documentali assegnando un termine di massimo 10 giorni per il riscontro. 

 
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003, per gli aspetti strettamente necessari ed unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento. I beneficiari, in sede di istanza, autorizzano il trattamento dei loro dati. 

 
Art. 8 – INFORMAZIONI 

 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Alberobello: 

⮚ telefonando ai numeri: 080/4036252-213-214; 

⮚ inviando una e-mail all'indirizzo servizisociali@comune.alberobello.ba.it. 
 
Ai sensi della L. 241/1990 artt. 4 e 5, il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale 
D’Ippolito Michela. 
 
 
Alberobello, 18/11/2022  

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giovanni MORELLI
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