
COMUNE DI ACQUASANTA TERME  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI  BONUS UTENZE PER RIMBORSO UTENZE 
DOMESTICHE (CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM) IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER 
EFFETTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 O IN STATO DI BISOGNO PREESISTENTE 
AL COVID-19 - (D.L. n°73 del 25/05/2021). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione 

dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, dell’art. 

53 del D.L. n°73 del 25 maggio 2021 (c.d. “decreto sostegni bis”, convertito con modificazioni dalla Legge n°106 

del 23 luglio 2021), del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n° 131/2021 e della determinazione 

n°157/2021 
 

RENDE NOTO CHE 
 

DAL 03/12/2021 FINO AL 30/12/2021  
 

i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi a causa dell'emergenza COVID-19 o 

preesistente alla stessa, possono presentare domanda per beneficiare dell’erogazione  

 

BONUS UTENZE (contributi economici una tantum) 

 

finalizzati esclusivamente al rimborso delle utenze domestiche relative all’anno 2021 (luce, acqua e gas, od altra 

forma di riscaldamento). 
  

1. OBIETTIVI E FINALITA’ 
Con il presente Avviso si intende informare la cittadinanza circa la possibilità di accedere a misure di sostegno 

del reddito riservate a nuclei familiari in stato di particolare difficoltà economica, anche e non solo causata 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per soddisfare le loro esigenze più urgenti e necessarie. 
 

2. REQUISITI e FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
POSSONO FARE RICHIESTA del bonus utenze i nuclei familiari bisognosi che: 

a) hanno subìto nel 2021, per effetto del COVID-19, la perdita o una significativa riduzione di entrate reddituali in 

conseguenza di (da specificare nella domanda):  

Ø cessazione o sospensione della propria attività produttiva  

Ø licenziamento o riduzione del lavoro (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui 

alla precedente lettera a) e per i quali non sia stata attivata la cassa integrazione o, se attivata, non sia 

stata ancora erogata e, se attivata, non sia stata o non sia sufficiente per soddisfare le esigenze primarie 

della famiglia  

Ø perdita del reddito da lavoro saltuario  

   ed hanno un ISEE-2021 (ordinario o corrente) di valore pari o inferiore a € 13.000,00. 

b) si trovano in una situazione di criticità, fragilità, multi-problematicità (da specificare nella domanda) 

sopraggiunta a causa/durante l’emergenza COVID-19 o preesistente al COVID-19, previo parere tecnico del 

Servizio Sociale Professionale che li ha già in carico ed abbiano un ISEE-2021 (ordinario o corrente) pari o 

inferiore a € 13.000,00. 

 

NON SONO AMMESSI: 
Ø I nuclei familiari che hanno un ISEE 2021 (ordinario o corrente) superiore a € 13.000,00. 
a) I nuclei familiari che, alla fine del mese precedente la data di scadenza della domanda, sono intestatari di 

risparmi e/o investimenti di qualsiasi tipo (giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi 

bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative) per un 

valore complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore ad € 10.000,00. 
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NUCLEI FAMILIARI AMMESSI IN DEROGA: In caso di valore ISEE-2021 superiore a € 13.000,00 o di 

mancata presentazione dell’ISEE, in caso di risparmi superiori al valore limite di € 10.000,00 e/o in caso di nuclei 

familiari di cui alla lettera b) del punto 2 non in carico al Servizio Politiche Sociali, l’eventuale ammissibilità ai 

benefici dovrà essere proposta dall’Assistente Sociale sempre su istanza di parte e solo dopo attenta valutazione 

della situazione di disagio rappresentata dalla famiglia richiedente. In ogni caso, le famiglie ammesse in deroga 

ai requisiti di cui al presente paragrafo saranno collocate in coda alla graduatoria e soddisfatte dopo tutte le altre, 

tenendo conto della motivata proposta dell’A.S. e sempre nei limiti delle risorse rimaste disponibili. 

GRADUATORIE: il Responsabile del Servizio Politiche Sociali formerà una graduatoria per la misura di 

sostegno, all’interno della quale tutte le domande pervenute verranno ordinate tenendo conto se la famiglia 

richiedente, in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, abbia o non abbia percepito misure di sostegno 

pubblico. Le famiglie ammesse in deroga verranno collocate in coda alla graduatoria. 

  

3. ULTERIORI REQUISITI 
Oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2, è necessario che:  

- le utenze domestiche per le quali si chiede l’erogazione del bonus, ovvero energia elettrica, gas o altra fonte 

di riscaldamento e acqua, siano intestate a un componente del nucleo familiare richiedente e riferite 

all'abitazione di residenza ad Acquasanta Terme e all’anno 2021.  

- In caso di locazione e di utenze intestate al proprietario dell’abitazione, il nucleo familiare in possesso dei 

requisiti di cui al paragrafo 2 o ammesso in deroga può chiedere il bonus utenze solo nel caso in cui il locatore 

produca idonea e dettagliata dichiarazione con cui attesti l’avvenuto pagamento delle utenze da parte della 

famiglia locataria e per quale importo (le bollette devono riferirsi alla residenza del richiedente), allegando 

alla stessa, qualora in suo possesso, la relativa documentazione giustificativa.  
 

4. VALORE DEL BONUS UTENZE 
Il contributo economico verrà erogato nei limiti del Fondo disponibile destinato a tale misura e per un importo 

pari alla somma dei pagamenti già effettuati, relativi alle utenze domestiche ammesse a rimborso.  

Lo stesso tuttavia non potrà superare l’importo massimo commisurato al numero dei componenti del nucleo 

stesso, come da tabella che segue: 

 

n. componenti nucleo 

familiare 
Importo massimo 

contributo 

1 o 2 € 400,00 

3 o 4 € 500,00 

5 o 6 € 600,00 

7 e oltre € 700,00 
 

Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare farà fede unicamente quello registrato in anagrafe: 

sarà comunque consentito nella domanda evidenziare ridotte e particolari ipotesi di non corrispondenza con il 

dato anagrafico, fattispecie estremamente limitata a casi specifici come, a titolo meramente esemplificativo:1) 

Soggetto inserito in una Residenza Sanitaria Assistenziale o in una Casa di Riposo che non ha presentato domanda 

di cambio residenza o in attesa del perfezionamento del cambio di residenza; 2) Perdita potestà figli. 

 
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS UTENZE 
Il contributo verrà erogato UNA TANTUM nei limiti del Fondo destinato a detta misura e potrà essere richiesto 

da un solo componente per ciascun nucleo familiare, allegando alla domanda di cui al seguente paragrafo: 

- copia delle fatture/bollettini/ricevute relativi ai pagamenti già effettuati  

- (solo in caso di locazione con utenze intestate al proprietario) dettagliata e documentata dichiarazione del 

proprietario di cui al paragrafo 3. 

Il contributo sarà erogato mediante bonifico bancario/postale su apposito conto da indicare nella domanda. 
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Ai fini della graduatoria e dell’erogazione del bonus, nel caso di insufficienza di fondi rispetto ai beneficiari, 

verrà data priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e, successivamente, si 

procederà alla riparametrazione degli importi per gli altri. 

 

NOTA BENE:  

Le bollette presentate per ottenerne il rimborso non devono essere state oggetto di contributi comunali o da parte 

di altri soggetti. Qualora siano stati ricevuti contributi a parziale copertura di una o più bollette, è possibile 

presentare tale/i bolletta/e dichiarando la quota di contributo ricevuta; in tal caso la/e bolletta/e concorrerà/ranno 

al calcolo del contributo erogabile per la somma residua. 
 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'Ufficio 

Servizi Sociali (allegato al presente Avviso) e dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali 
 

ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30/12/2021 
 

con una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it 

2) a mezzo MAIL: politichesociali@comune.acquasantaterme.ap.it 

3) Solo in caso di impossibilità, al fine di evitare assembramenti e soprattutto spostamenti inutili, la domanda 

va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acquasanta 

Terme previo appuntamento telefonico e con tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per evitare la 

diffusione del contagio. 
 

7. CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

ai fini della partecipazione al presente bando. 

I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione con la 

Guardia di Finanza. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 
 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e richiesta di assistenza per la compilazione e presentazione della domanda è possibile 

contattare: Assessore Politiche Sociali Capriotti Luigi 3388225857 - Assistente Sociale Dott.ssa Jessica 
Luchetta 3204393496. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 131/2021 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
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ISTRUZIONI 
 

La presente istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- tramite e-mail all’indirizzo politichesociali@comune.acquasantaterme.ap.it 

- tramite PEC all’indirizzo comune.acquasantaterme@anutel.it; 

- solo in caso di assoluta impossibilità, la richiesta (per evitare contatti ravvicinati e soprattutto spostamenti 

inutili) va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all’Ufficio protocollo tassativamente previo 

appuntamento telefonico (0736/801262) e con tutte le cautele ed accorgimenti al fine di evitare assembramenti 

e la diffusione del contagio. 

 
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i. 

 

Amministrazione competente: Comune di Acquasanta Terme – Piazza XX Settembre 12 

Oggetto del procedimento: erogazione bonus utenze causa emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 53 del DL n°73/2021) 

Responsabile del Procedimento: Responsabile Servizi Politiche Sociali  

Termine di conclusione del procedimento: max 30 giorni dalla richiesta 

 
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo  2016/679 

Titolare del Trattamento è il Comune di Acquasanta Terme – Piazza XX Settembre 12 – CAP 63095 – PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it - 

Responsabile della Protezione dei dati Comune di Acquasanta Terme  

Trattamento: erogazione bonus utenze causa emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 53 del DL n°73/2021 e OCDPC n°658/2020). I dati vengono trattati 

per  l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la  concessione di prestazioni 

sociali e vantaggi economici. Il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente 

il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: 

dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello 

organizzativo adottato; I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati ai soggetti che collaborano alla realizzazione delle misure di sostegno 

economico di cui all’art. 53 del D.L. n°73/2021.I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla 

Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni 

spesa, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne 

e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati 

possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma 

anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata 

a.r. o una pec al Titolare del trattamento sopra indicato; -  il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Pietro Fiscaletti) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


