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AVVISO 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 
IL PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI SULLE UTENZE DOMESTICHE DETERMINATI 
DALLO STATO DI BISOGNO CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 
19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73. 
 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 33/2021 del 23/11/2021 con la quale è stato approvato il 
presente avviso; 

Visto il vigente art. 53 del D.L. n.73 del 25.05.2021 convertito in L. n.106 del 23.07.2021, dal 
10/12/2021 e fino al 23/12/2021 è possibile presentare la domanda per il sostegno alimentare e per 
il  pagamento dei debiti maturati sulle utenze domestiche relativi ai consumi del periodo da marzo 
2020 alla data di pubblicazione del bando per: 
A. gas 
B.  energia elettrica 
C.  acqua 
D.  tassa rifiuti. 
 
I cittadini residenti in Fontanile dovranno compilare il modello di domanda indicando la tipologia di 
utenza per la quale viene fatta richiesta di contributo (BUONI SPESA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, 
ACQUA, TASSA RIFIUTI). 
E’ possibile indicare nella medesima domanda più di una tipologia. 
 
BUONI SPESA. 
Saranno assegnati buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità fino ad un 
ammontare massimo di Euro 300,00=, da spendere nel negozio esistente sul territorio di Fontanile, 
fatta salva la ripartizione di eventuale residuo del fondo stanziato. 
 
OPPURE 
 
UTENZE DOMESTICHE. 
L’importo massimo previsto da destinarsi alle utenze domestiche corrisponderà all’importo di Euro 
700,00 e comunque sarà corrisposto l’importo di quanto effettivamente versato se inferiore ad Euro 
700,00. 
Le fatture e bollette dovranno essere riferite al pagamento di luce, gas, acqua, tassa rifiuti riguardante 
il periodo marzo 2020- novembre 2021. Sarà cura del richiedente presentare idonea documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento di dette Fatture e Bollette. 
Per quanto riguarda la Tari NON VERSATA, l’Amministrazione Comunale potendo verificare 
direttamente l’avvenuto pagamento, si procederà affinché l’importo del contributo concesso vada a 
regolarizzare l’importo del debito; 

 
È    possibile fare richiesta solo per i cittadini regolarmente  residenti in Fontanile. 



È condizione per l'ammissibilità della domanda che l'utenza sia intestata ad un componente del nucleo 
familiare avente diritto al contributo. 
Possono accedere alla misura di sostegno coloro che presentino un ISEE familiare ordinario o corrente 
- in corso di validità al momento della sottoscrizione della domanda –  
 
l’importo del contributo verrà determinato nel seguente modo: 
 

CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE  
Isee da 0 a € 8.5000,00  € 700,00 
Isee da € 8.500,01 a € 16.500,00 € 500,00 
Isee da € 16.500,01 a € 19.500,00 € 350,00 

 
Il presente contributo sarà ridotto del 50% per coloro che nell’anno 2021 hanno percepito forme di 
sostegno pubblico quali: Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Naspi o indennità di 
disoccupazione, indennità di mobilità e cassa integrazione. 
 
Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare. 
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia 
anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente 
separato e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del d.lgs. 109/98 e successive 
modificazioni. 
 
Si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle autodichiarazioni rese e della documentazione 
attestante il possesso dei requisiti a stilare la graduatoria degli aventi diritto. 
 
Il contributo verrà assegnato secondo tale graduatoria tenendo presente l’indicatore ISEE, a parità di 
valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori. 
 
Il Comune potrà procedere a idonei controlli anche “a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. 
 
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps, Guardia 
di Finanza, Agenzia delle Entrate ....). 
 
Si significa che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora agli esiti dei controlli effettuati, risultino 
dichiarazioni mendaci, o risultino documenti in allegato all’istanza palesemente falsi - oltre alla 
decadenza dal beneficio e alla sua restituzione al Comune - si procederà alle segnalazioni alla 
Magistratura per leconseguenze previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.  
 
Per richiedere i buoni spesa ed il contributo per le utenze domestiche dovrà essere utilizzato 
esclusivamente il modulo predisposto dalComune che, oltre ad essere scaricabile sul sito istituzionale 
dell'Ente www.comune.fontanile.at.it è disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici Comunali. 
 
Le domande, corredate – a pena di esclusione - da fotocopia del documento di riconoscimento del 
richiedente e degli allegati richiesti, dovranno pervenire entro il 23/12/2021 in uno dei seguenti modi: 
- tramite mail a:  protocollo@comune.fontanile.at.it 
- tramite PEC all'indirizzo: fontanile@cert.ruparpiemonte.it. 
- in modalità cartacea consegnandolo direttamente agli Uffici Comunali negli orari di apertura al 
pubblico. 
 
Le domande redatte obbligatoriamente sul modello “ALLEGATO A” al presente Avviso Pubblico 
dovranno essere obbligatoriamente firmate in forma autografa o con firma digitale pena esclusione. 
Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati o incomplete nei dati richiesti, o mancanti degli 
allegati, non saranno procedibili. 



 
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/279. 

Questo Comune non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ed inesatte 
indicazioni del destinatario, a disguidi informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’esito della domanda sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di Fontanile 
dell’elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al numero di protocollo della domanda ricevuto 
dal richiedente al momento della presentazione. 

Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito del Comune di Fontanile 
dell’elenco dei beneficiari associato al numero di protocollo della domanda. 

Si informa che il Responsabile del Procedimento e del Servizio è la dipendente  Cordara Ornella  a cui 
potranno essere richieste eventuali delucidazioni in materia anche per telefono al n. 0141 739100 tutti 
i giorni dalle  ore 09,00 alle ore 12,00 

Allegati:  

- ALLEGATO A: Schema di domanda 
 

Fontanile, lì  09/12/2021 

          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                       IL SINDACO 

         F.to Ornella Cordara                                                                         F.to Sandra Balbo 


