Allegato 1

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Città Metropolitana di Bari
Atrio palazzo di città 1, 70021
Settore socio-culturale

Avviso Pubblico
- utenze domestiche luce e gas - sostenute nel trimestre
Gennaio, Febbraio e marzo 2022, di cui art. 53 c. 1 del "Decreto Sostegni-bis" n. 73 del
25/05/2021 convertito dalla L. n.106/2021.
SCADENZA 28 aprile 2022 ore 12,00

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 15/03/2022

Atto di indirizzo
-

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 456 del 06/04/2022 on la quale è stato
pubblico
domestiche quali luce e gas sostenute nel trimestre Gennaio, Febbraio e marzo 2022,
SI RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato ad arginare la situazione di emergenza e la crisi economica dovuta
alla diffusione del virus Covidpersone e le famiglie
in condizioni di disagio socio-economico mediante
straordinari per utenze
domestiche quali luce e gas.
sino alle ore 12.00
del giorno 28 aprile 2022, sono aperti i termini per presentare la domanda di sostegno economico
per utenze domestiche quali Luce e Gas e nello specifico le spese documentabili sostenute nel
trimestre Gennaio, Febbraio e marzo 2022, per tutti i cittadini in possesso dei requisiti di seguito
specificati.
Possono presentare domanda per partecipare al presente avviso le persone fisiche residenti nel
Comune di Acquaviva delle Fonti, che abbiano una situazione di difficoltà economica comprovata
.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda
7.000,00.
Le utenze domestiche per le quali si chiede il sostegno economico quali luce e gas devono risultare
intestate ad un componente del nucleo familiare, conforme al nucleo dichiarato in DSU e devono
essere state regolarmente quietanzate. Inoltre, devono essere
residenza anagrafica (solo ed esclusivamente abitazione principale).
I requisiti suddetti devono essere
di contributo, redatta su
apposito modello, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
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contributo erogabile è pari ad Euro 300,00 per ogni nucleo familiare a fronte
di spese documentate e quietanzate
Non verranno prese in considerazione documenti di spesa differenti da tale lasso temporale.
I contributi saranno erogati fino alla concorrenza della somma destinata pari ad

-

.

Bollette Luce e Gas emesse nel primo trimestre 2022, regolarmente quietanzate
Attestazione ISEE in corso di validità;
re.

deve essere redatta su apposito modello e
protocollo.comuneacquaviva@pec.it, ovvero consegnata all
, nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e il martedì dalle 16,00 alle 17,00, a partire dal giorno della pubblicazione

sino alle ore 12.00 del giorno 28 aprile 2022.
Il Comune, dopo aver verificato la regolarità delle domande ne costituisce la graduatoria, le agevolazioni
saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

iarazione e procedere con le segnalazioni alla
Guardia di Finanza in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazione
mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo
indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo
decreto.
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Per ogni ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai numeri: 0803065237-238.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Antonella Ventura

f.to Dott. Pasquale Cotrufo

f.to Dott. Davide F.R.Carlucci

