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 COMUNE DI GRECCIO                                                               
             Provincia di Rieti                           

                             
                                                                               Betlemme                                                                                                                                                                                                                                           

                                             S.Donato Val di Comino -FR 
 

 
                     Città D’Arte 
Luogo del Primo Presepio del Mondo - 1223                                            Guardea -TR                                                 
       

 

AVVISO PUBBLICO 
Contrasto alla povertà  

 
“UNA TANTUM per pagamento utenze luce – acqua - gas ” 

 
 
 
Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ 
L'Amministrazione comunale, avvalendosi del Fondo Distrettuale del Piano Sociale di Zona Misura 6 - Sottomisura 6.1 
Contrasto ala povertà, porta a conoscenza di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale l'apertura dei termini per 
poter accedere al contributo UNA TANTUM da parte di soggetti e famiglie in difficoltà o in condizioni di temporanea 
fragilità socio-economica.  
 
Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO 
Possono accedere al servizio tutti i soggetti intestatari di utenze di luce, acqua e gas che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
A) cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione 
Europea in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità previsto dalla normativa vigente (T.U.I. 286/1998,  D.lgs 
251/07 e successive modifiche ed integrazioni); 
B) Residenza anagrafica nel Comune di  Greccio da almeno 12 mesi; 
C) Aver compiuto il 18°anno di età; 
D)Attestazione ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e s.m. , in corso di validità non superiore a 
€7.500,00.  
 
Art. 3 INTERVENTI E RISORSE 
Il contributo UNA TANTUM è finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas per  
bollette non pagate e già scadute o per bollette prossime alla scadenza.  
 
Ogni richiedente, a seconda del valore ISEE e della composizione del nucleo familiare, potrà presentare bollette fino ad 
un importo massimo pari a: 
 

N. Componenti ISEE 
da € 0,00 a € 2.500,00 

ISEE 
da € 2.500,01 a € 5.000,00 

ISEE 
da € 5.000,01 ad € 7.500,00 

4 o più € 350,00 € 300,00 € 250,00 

3 € 300,00 € 250,00 € 200,00 

2 € 250,00 € 200,00 € 150,00 

1 € 200,00 € 150,00 € 100,00 

 
Le soglie indicate sono da intendersi come valori massimi dei bollettini ammessi a pagamento per il periodo di validità 
del Bando.  
L’eventuale differenza fra il valore effettivo dei bollettini presentati dai richiedenti e i suddetti valori massimi non dà diritto 
all’erogazione della stessa nei confronti del richiedente. 
 
Il contributo verrà assegnato  fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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Art. 4  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, compilata e firmata 
dall’interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente e della relativa 

documentazione di cui all’art. 5 deve essere presentata entro e non oltre il  8 luglio 2017, mediante le seguenti 

modalità: 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Greccio ; 
- spedizione con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) indirizzata a Comune di Greccio – Via Limit Nord n. 

17 – 02045 Greccio (RI); 
- invio mediante PEC all’indirizzo segreteria.greccio.ri@legalmail.it solo se il richiedente è in possesso di un proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata.  
 

Non verranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine ultimo sopra indicato. 
 
Potrà essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare. 
 
Qualora, successivamente all’assegnazione dei contributi, sia ancora disponibile parte del Fondo, l’Amministrazione 
comunale potrà riservarsi la facoltà di riaprire il bando. 
 
Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 
5/12/2013 in corso di validità; 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 Per gli stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità previsto dalla normativa vigente; 

 Copia utenze LUCE, ACQUA e GAS intestati al richiedente o ad un componente il nucleo familiare anagrafico;  

 In caso di utenze intestate a soggetto diverso da un componente il nucleo familiare del richiedente, allegare 
dichiarazione dell’ intestatario delle utenze che il pagamento è  effettuato dal richiedente il contributo o altra 
motivazione purchè documentata; 

 in caso di reddito “zero”, autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento nell’anno in 
corso. 
 

Art. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Saranno esclusi dal contributo tutti  i richiedenti: 
- Che non possiedono i requisiti contenuti nell’art. 2; 
- Che non presentano domanda secondo il modulo appositamente predisposto; 
- Che presentano la domanda senza la firma in calce del richiedente; 
- Che non allegano il documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Che presentano la domanda oltre la data di scadenza stabilita dal presente avviso;  
- Che non presentano, entro la data di scadenza, la documentazione di cui all’art 5.  
 
Art. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
Il servizio sociale comunale, successivamente alla scadenza dei termini, provvederà all’istruttoria delle domande ovvero: 
- verifica della documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 
- verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal bando. 
Al termine dell’istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle domande, una Commissione  Tecnica provvederà alla 
stesura della graduatoria degli aventi diritto con il criterio del valore ISEE dei richiedenti in ordine crescente fino a 
concorrenza della disponibilità dei fondi. 

A parità di ISEE avranno la precedenza in graduatoria le domande pervenute in ordine di arrivo al Protocollo 
del Comune.   
 
I contributi assegnati saranno erogati direttamente al beneficiario. 
 
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare presso l'Ufficio Servizi Sociali apposita rendicontazione delle 
spese sostenute pari alla somma assegnata entro e non oltre 60 giorni dall’effettiva erogazione del contributo, 
pena la revoca del contributo concesso e recupero della somma già erogata. 
 
Art. 8 ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione del contributo, possono essere 
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite o possono essere effettuati controlli, da parte 
della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, 
come previsto dal DPR n. 445/00, dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/00 e dal DPCM n. 
221/99 così come modificato dal DPCM n. 242/2001. 
  
Art. 9 SANZIONI 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei 
controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già erogate. 
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale 
sussistenza dei fatti. 
 
Art. 10  ALTRE DISPOSIZIONI 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione dell'espletamento del 
procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 11  RICORSI  
E’ facoltà del richiedente far ricorso agli uffici avverso il provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti comunali in vigore. 
 
Art. 12 INFORMAZIONI 
L’Avviso ed il relativo modulo di domanda sono disponibili: 
- sul sito del Comune di Greccio 
- presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.   
 
 
Greccio 16.06.2017 

 

 

 
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                     ( Antonio Rosati)  
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