AVVISO
CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI E DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI
NEL COMUNE DI CETONA AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE LA
DIFFICOLTÀ A PAGARE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS ED
ACQUA)
LA RESPONSABILE
PREMESSO CHE
• l’art.13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze;
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dichiara lo stato di emergenza sul territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, applicandone la disciplina con successivi atti attuativi di regolamentazione e gestione
dell’emergenza;
• tale crisi si riverbera ben oltre la chiusura dell’emergenza sanitaria conclusasi alla fine del 2021, come
rilevato anche dal Consiglio dell’Unione Europea nel definire la scadenza delle azioni “REACT-EU” per
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, al 31 Dicembre 2023;
• il Decreto legge 25 febbraio 2022, n.14 approva “disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed il Decreto
legge 28 febbraio 2022, n. 16 approva “ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, nonché visti gli
atti attuativi e successivi di regolamentazione e gestione dell’emergenza Ucraina;
VISTI:
• gli articoli 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da cui si rileva la competenza generale dei
Comuni in materia di erogazione dei servizi sociali di assistenza;
• la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 03/05/2001, che ne definisce gli
indirizzi strategici e generali, norme che stabiliscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori degli
interventi propri dei Servizi Sociali a favore dei cittadini e delle famiglie, definendo anche a carico dei
comuni tale competenza;
• la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale, che stabilisce che i servizi sociali comunali rafforzino gli interventi nei confronti
di soggetti in condizione di fragilità a causa dell’emergenza sanitaria;
• Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, che definisce la struttura del sistema
dei servizi sociali e, in particolare, individua il “Sostegno monetario al reddito” quale livello essenziale di
prestazione sociale;
• la Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 28 Dicembre 2021 avente per oggetto: “Bilancio di
Previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Esame ed
approvazione”;
• l’articolo 26, comma primo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede la pubblicazione
degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni si attengono per la

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 9/11/2022 avente ad oggetto “SERVIZIO SOCIALE.
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
A FAVORE DI CITTADINI E DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CETONA COLPITI DAGLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA PER UTENZE
DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA) NELL'IMMOBILE PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL BENEFICIO ECONOMICO”;
In esecuzione della propria Determinazione n. 221 del 11/11/2022 con la quale viene approvato il
presente Avviso e la relativa modulistica;
RENDE NOTO
1. FINALITA’
1.1 L’Amministrazione comunale intende sostenere i cittadini e i nuclei familiari residenti nel Comune di
Cetona colpiti dagli effetti della crisi economica, conseguente alla pandemia ed all’aumento dei costi degli
approvvigionamenti di materie prime a livello internazionale a seguito della guerra in Ucraina, mediante
l’assegnazione di un contributo economico una tantum a copertura totale/parziale delle spese per utenze
domestiche (energia elettrica, gas ed acqua) nell’immobile per il quale si richiede il beneficio economico.
1.2 Il presente Avviso indica i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda.
2. REQUISITI
2.1 I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante
dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge
art. 2 comma 2 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2021.
2.2 Per l’ammissione al presente bando é necessario il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI SOGGETTIVI




essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono presentare
domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di
soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
residenza anagrafica nel Comune di Cetona da almeno 24 mesi;

REQUISITI OGGETTIVI








essere in situazione di difficoltà economica per effetto di spese relative alle utenze di un alloggio
ubicato nel Comune di Cetona, che dovrà risultare quale abitazione di residenza del nucleo familiare;
disporre di una attestazione ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” e successive modifiche e integrazioni, non scaduta al momento della
presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad € 17.500,00;
intestazione (riferita ad uno dei componenti il nucleo familiare presenti nell’attestazione ISEE) di
utenze domestiche – energia elettrica, gas, acqua – le cui fatture siano state emesse nel periodo
1/1/2022 – 31/10/2022 (sono esclusi i contratti a prezzo fisso);
corrispondenza tra indirizzo di fornitura delle utenze risultante dalle fatture e indirizzo di residenza
del richiedente il beneficio (via e numero civico);
le utenze domestiche per le quali sarà richiesta l’assegnazione del contributo dovranno essere riferite
all’alloggio presso il quale risiede il richiedente.

2.3 Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di apertura del presente Avviso.
2.4 La domanda di contributo economico potrà essere presentata da un solo componente per nucleo
familiare, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai
contributi.
2.5 La domanda di contributo economico non è ripetibile e dunque potrà essere presentata una sola volta
dal cittadino residente.
3. NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
3.1 Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare, in base all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013,
quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino
nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte
dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso
in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice
separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive
modifiche o integrazioni).
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
4.1 L'importo del contributo economico, forfettario e una tantum, che potrà essere assegnato al soggetto
richiedente potrà essere:



in caso di valore ISEE tra € 0,00 ed € 8.000,00 pari alla somma del costo delle utenze fino
ad un massimo di € 350,00;
in caso di valore ISEE tra € 8.001,00 ed € 17.500,00 pari alla somma del costo delle utenze
fino ad un massimo di € 250,00.

4.2 Il contributo economico non potrà essere superiore all’importo pagato/da pagare per l’utenza della
quale si chiede il contributo economico.
4.3 Il pagamento delle utenze potrà avvenire anche successivamente alla erogazione del contributo da
parte del Comune, ma il beneficiario dovrà fare pervenire all’Ente la ricevuta di avvenuto pagamento. In
mancanza non potrà beneficiare di ulteriori contributi economici concessi dal comune di Cetona e
l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
4.4 L’Amministrazione comunale assegnerà i contributi economici fino alla concorrenza della somma
massima messa a disposizione dall’Ente di € 40.000,00.
4.5 Il contributo verrà erogato mediante accredito su conto corrente intestato al richiedente il cui IBAN
dovrà essere debitamente indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
5. FONTE DI FINANZIAMENTO
5.1 Fonte di finanziamento del presente Bando sono le risorse proprie dell’Ente.
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
6.1 Le domande dovranno essere presentate compilando il modulo on line scaricabile alla pagina web
www.comune.cetona.si.it. La domanda completa dei documenti da allegare dovrà pervenire entro le ore
12:00 di Martedì 29 Novembre 2022, secondo le modalità di seguito specificate:
- consegna in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune di Cetona negli orari di apertura
dello stesso ufficio;
- invio in formato digitale al seguente indirizzo pec: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it.

6.2 Alla domanda di contributo economico dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a copia di un Documento di identità del richiedente in corso di validità;
b. copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
c attestazione ISEE (attestazione ISEE ordinario 2022), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5
dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e
successive modifiche e integrazioni, in corso di validità al momento della presentazione della
domanda. All’atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere
presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che
l’attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di
protocollo assegnato dall’INPS. A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
d copia delle bollette delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) riferite al periodo 1/1/2022 31/10/2022;
e. copia delle ricevute di pagamento delle utenze (anche successivamente all’erogazione del
contributo).
f. consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 compilato e firmato.
7. PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
7.1 Il presente Avviso avrà validità a partire dalla data di approvazione dello stesso e resterà aperto sino
ad esaurimento delle risorse complessive disponibili.
7.2 I contributi economici saranno assegnati fino alla concorrenza della somma massima messa a
disposizione dall’Ente di € 40.000,00, seguendo il valore dell’ISEE crescente. A parità di ISEE si seguirà
l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
7.3 L’ufficio Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone la
completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.
7.4 Effettuata la valutazione delle domande la Responsabile del procedimento formulerà̀ l’elenco dei
beneficiari dei contributi e di quelli esclusi, nonché l’ammontare del contributo assegnato a ciascuno dei
richiedenti ammessi. L’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per iscritto
ai soggetti richiedenti, dopo l’approvazione dell’atto che impegna la spesa. Analoga comunicazione sarà
data ai soggetti esclusi.
8. CONTROLLI
8.1 L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità
delle attestazioni autodichiarate riportate nella domanda anche con strumenti telematici in collaborazione
con la Guardia di Finanza, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.
8.2 Qualora dall’istruttoria a seguito dei controlli effettuati sul contenuto delle domande emerga la non
veridicità del contenuto della domanda, degli atti prodotti o della dichiarazione ISEE, il richiedente
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere e della falsità degli atti prodotti

8.2 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.d.,
l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
9. DATI PERSONALI
9.1 Per la presentazione della richiesta di partecipazione al presente Avviso è richiesto ai partecipanti di
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016) e del Decreto legislativo 196/2003.
Si informa che:
•

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona

•

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani

•
Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti servizi
telematici srl.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016:
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Dott.ssa Sara Montiani email s.montiani@comune.cetona.si.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Esseti Servizi Telematici srl – Avv. Flavio Corsinovi email: rpd@consorzioterrecablate.it
c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di
partecipazione al presente Avviso vengono acquisiti ai fini della partecipazione nonché nella selezione del
soggetto e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
d) Il trattamento in oggetto non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR n. 679/2016.
e) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati ad altri partecipanti al presente Avviso che facciano richiesta di accesso
ai documenti di cui al presente avviso nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e
dalla L. R. n. 9/95.
f) Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o ad
un'organizzazione internazionale
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 2 del GDPR n. 679/2016
a) Periodo di conservazione dei dati personali:
i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura connessa al presente
Avviso, agli adempimenti successivi, oltre che per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di
pubblicazioni obbligatorie sui siti degli enti e negli altri portali previsti dalla legislazione in materia.
b) Diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Relativamente ai suddetti dati, al partecipante al presente Avviso, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy. La presentazione
dell’istanza relativa al presente Avviso attesta l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati
personali indicate nella documentazione.
c) Il trattamento non è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a).
d) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Comune di Cetona Via Roma, 41, 53040 Cetona SI
- una PEC all’indirizzo: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it
e) La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la valutazione dei requisiti richiesti
negli atti connessi al presente Avviso e, quindi, la loro mancata indicazione preclude tale verifica e la
partecipazione all'avviso.
f) La comunicazione dei dati non è destinata ad un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.
Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Diritti del partecipante al presente avviso - interessato:
relativamente ai suddetti dati, al partecipante al presente Avviso, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy.
La presentazione dell’istanza attesta l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati personali
indicati nella documentazione relativa all'Avviso.
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Cetona
assegnati alle strutture interessate dal presente Avviso.
10.

INFORMAZIONI

10.1 Per informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del comune di Cetona dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al numero 0578-269401/02 o inviando mail all’indirizzo:
segreteria@comune.cetona.si.it.
11.

AVVERTENZE

11.1 Il presente Avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
11.2 Sono motivi non sanabili di esclusione:
a) istanza non firmata;
b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di
validità;

c) istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando;
d) mancata corrispondenza tra indirizzo di residenza (via e numero civico) e indirizzo di fornitura
risultante dalle fatture.
11.4 Nel caso in cui il richiedente o altro membro del nucleo familiare abbia posizioni debitorie, nei
confronti del Comune di Cetona, si procederà d’ufficio alla compensazione della quota corrispondente
al contributo.
11.5 Si informa che tutte le somme erogate nella forma di prestazioni sociali, comprese quelle concesse
sulla base dell’ISEE, unitamente ai dati dei singoli beneficiari, sono soggette all’obbligo di trasmissione,
da parte dell’ente erogatore, al SIUSS – Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (ex Casellario
dell’Assistenza) dell’INPS.
11.6 Il presente Avviso e lo schema di adesione sono pubblicati integralmente nel sito web del Comune
di Cetona all’indirizzo internet https://www.comune.cetona.si.it/
12.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12.1 Ai fini del presente Avviso ed ai sensi della L. 241/1990 la Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Sara Montiani.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sara Montiani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente
documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

