
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FRATTA TODINA 
Provincia di Perugia 

 

 
A  V  V  I  S  O 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI  FAMILIARI A SOSTEGNO 
DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALE MISURA U RGENTE CONNESSA 
ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DE CRETO-LEGGE 25 MAGGIO 
2021, N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 

 
 
La Giunta  Comunale con deliberazione n. 71  del 15/10/2021, ai sensi dell’art. 53, decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha 

indetto un bando  pubblico per  la concessione di contributi economici finalizzati alla copertura di parte delle 

spese relative alle utenze domestiche di elettricità, acqua e gas riferite all’abitazione di residenza sita nel 

territorio comunale.  

 

Il presente bando pubblico disciplina la concessione di contributi economici, differenziati in base al valore 

dell’ISEE, per sostenere le famiglie che versano in stato di difficoltà economica  nel pagamento delle utenze 

domestiche (acqua, luce e gas). 

 

1 - FONDI STANZIATI 

 I contributi vengono stabiliti sino alla misura prevista nel bilancio del Comune di Fratta Todina per il 

presente intervento che risultano essere pari a complessivi € 18.027,03 

Tale intervento verrà erogato agli aventi diritto nelle modalità stabilite nel presente bando. 

 

2 – REQUISITI  DEGLI AVENTI DIRITTO 

I requisiti per l’accesso al presente bando devono essere posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare 

anagrafico, al momento della pubblicazione del presente bando: 

a) Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea 

b) Cittadinanza di un paese extra europeo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione 

residente in questo comune da almeno 5 anni 

c) Residenza anagrafica nel Comune di fratta Todina 

d) Attestazione ISEE ( ordinario o corrente) in corso di validità, uguale o inferiore a €  16.000,00.  



 

 

3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di tutta la documenta-

zione prevista, va redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune di Fratta Todina e deve essere 

presentata  

entro le ore 12:00  di lunedì 15 novembre 2021 

con le seguenti modalità:  

-Trasmessa per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata : 

comune.frattatodina@postacert.umbria.it; 

-spedita per raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione); 

-consegnata  a mano all’ufficio protocollo previo appuntamento telefonico al  n. 3783021802; 

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali 

comunicazioni da parte del Comune.  

Il Comune non assume responsabilità alcuna per la mancata trasmissione della domanda dovuta a cause 

non imputabili ai propri sistemi informatici, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà subito denunciato nelle 

sedi competenti.  

Non saranno valutate le domande incomplete, mancanti degli allegati obbligatori e presentate fuori ter-

mine.  

In attuazione dell’articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale del 

24/6/2021,  il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del 

proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

 

Dove ritirare la modulistica e chiedere informazioni:  

Il Bando ed i relativi allegati sono:  

a) consultabili e/o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Fratta Todina: 

www.comune.frattatodina.pg.it                                                                                                                      

b) solo in caso di impossibilità a reperire il modello on line è possibile ritirare copia cartacea presso 

l’Ufficio Segreteria esclusivamente previo appuntamento chiamando il n. 3783021802. 

 

 

 

 

 



 

4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La quota del contributo massimo che potrà essere concessa per l’intervento del presente avviso  viene riferita 

al valore dell’ISEE del richiedente con la seguente modalità: 

VALORE ISEE CONTRIBUTO MASSIMO 

Da   € 0   fino a  €  5000,00 €    600,00 

 

Da   €  5000,01  fino a  €  7500,00 €    500,00 

 

Da   € 7500,01   fino a  € 10.000,00  €    400,00 

 

Da   € 10.000,01  fino a € 12.500,00 €    300,00 

 

Da   € 12.500,01 fino a  €  16.000,00 

 

€    200,00 

 

 

I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate pari ad €18.027,03, 

se detto importo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, l’Amministrazione Comunale 

si riserva la facoltà di rimodulare il contributo massimo concedibile in misura proporzionale alle istanze 

pervenute.  

 

5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le richieste verranno esaminate dall’ufficio dei Servizi Sociali che provvederà a redigere le graduatorie degli 

aventi diritto  in base all’ordine crescente del valore ISEE. 

In caso di parità avranno precedenza i nuclei familiari con presenza di minori e successivamente in base al 

numero maggiore  dei componenti il nucleo. 

 

6 -  CONTROLLI 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio o la 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezio-

ni, nonché ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità 

dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.  

Il richiedente dichiarerà, nella compilazione del modulo telematico di domanda, di essere consapevole 

delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, 

per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi e di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 

del D.P.R. n. 445/00.  



 

 

7 – PRIVACY 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure relative all’istanza presentata. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del Regolamento U.E 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 in 

quanto compatibile. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. in quanto 

compatibile con il Regolamento U.E 679/2016.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fratta Todina nella persona del proprio legale 

rappresentante. 

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è l’ing. Aldo Lupi, i cui dati di 

contatto sono disponibili sul sito web dell’Amministrazione Comunale.  

 

  Lì, 21.10.2021 

                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                                                                           

                                                                Dott.ssa Maria Rita Pezzanera 
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