
 

Comune di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 
***** 

Tel. 0187 4601235 – fax 0187 833289  
e-mail: sindaco@comune.pontremoli.ms.it 

 

                                                                                     

AVVISO  PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE -  

MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 

 

Visto il D.L. n. 73 del 25.05.2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito nella legge n. 106 del 

23.07.2021"; 
Visto, in particolare, l'art. 53 del suddetto decreto legge "Misure urgenti di solidarietà alimentare e 

di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"; 
Vista la deliberazione G.C. n. 179  del 04.12.2021 ad oggetto: "Misure urgenti connesse 

all'emergenza covid-19 - art. 53 del D.L. n. 73/2021 - Sostegno alle famiglie per il pagamento delle 

utenze domestiche - approvazione avviso pubblico"; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che, a partire  dalla data di pubblicazione  del presente avviso e fino al giorno   31.12.2021,  i 

soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per partecipare 

all'assegnazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche (riscaldamento, energia 

elettrica, acqua). 

 

 

Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) residenza anagrafica nel Comune di Pontremoli; 

b) nucleo familiare fortemente esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza covid-19 e/o 

in stato di bisogno in quanto uno o più dei suoi componenti rientra in una delle seguenti situazioni 

(da specificare nel modulo di domanda anche relativamente al periodo temporale cui si riferiscono): 

1) lavoratore dipendente collocato in cassa integrazione o al quale è stato ridotto l'orario di lavoro 

2) lavoratore autonomo la cui attività è stata sospesa o è cessata 3) lavoratore a tempo determinato 

al quale non è stato rinnovato il contratto di lavoro 4) lavoratore intermittente o a chiamata con 

consistente riduzione dell'attività 5) disoccupato;   

c) ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, calcolato con le modalità di 

cui alla normativa vigente, non superiore ad euro 15.000,00  

d) essere intestatario (il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare) di utenze domestiche 

relative all'abitazione di residenza per il pagamento delle quali il nucleo familiare versa in stato di 

bisogno ed ha maturato un debito (da documentare nel modulo di domanda) 

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo 

(il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare) La disposizione non si 
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applica nel caso in cui il diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione riguardi l'alloggio nel quale 

il nucleo familiare ha la residenza.  

f) disponibilità su c/c e depositi bancari e/o postali di tutti i componenti del nucleo familiare 

inferiore ad euro 5.000,00.  

 

Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare.  

 

ART. 2. – NUCLEO FAMILIARE 
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello  individuato all’art. 3, comma 1, del 

D.P.C.M. n. 159/2013.  

 

 

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000. Si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del DPR 

n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla 

citata normativa 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.   

E’ comunque  obbligatoria la presentazione della documentazione indicata all’art. 4 del presente 

bando. 

  
 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al presente avviso, compilate sui moduli predisposti dal Comune  di 

Pontremoli, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione sottoindicata, devono essere 

presentate entro il termine perentorio del giorno 31 dicembre 2021  con una delle seguenti 

modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontremoli (Palazzo Comunale - 

Piazza della Repubblica  – piano terra) – previo appuntamento telefonico al n. 0187- 

4601206 ; 

- Invio tramite mail al seguente indirizzo: posta@comune.pontremoli.ms.it; 

- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it 

-  

Documentazione da allegare alla domanda: 

1) Copia documento di  identità valido; 
2) Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 e 
s.m.i.; 
3) Copia delle fatture (relative ai consumi delle utenze domestiche) da pagare; 
 
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato o incomplete o mancanti di uno o più 
allegati non saranno procedibili. 
 A pena di esclusione devono essere dettagliatamente indicati i requisiti dal punto1) fino al 
punto 5) del modello di domanda. 
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ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Il Comune di Pontremoli procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la 

completezza e la regolarità. 

La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE crescente. 

Nel caso in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il richiedente con 

nucleo familiare più numeroso. 

 

 

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO  
Il contributo da erogare a ciascun beneficiario utilmente collocato in graduatoria non potrà essere 

superiore all'ammontare del debito per utenze domestiche documentato e non potrà comunque 

superare €. 500,00: 

La modulazione del contributo avverrà nel rispetto del seguente criterio : 

 Famiglia composta da  1 persona: contributo spettante euro 200,00  

 Famiglia composta da  2 persone: contributo spettante euro 300,00  

 Famiglia composta da 3 persone: contributo spettante euro 400,00  

 Famiglia composta da 4 o più persone: contributo spettante euro 500,00  
 

I contributi  saranno erogati fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune di Pontremoli 

quale riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25.05.2021 n. 73 finalizzato all'adozione 

da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie (€. 

29.740,20). 

 

 

ART. 7 -  INFORMAZIONI SULL'AVVISO 

Il presente avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Pontremoli al 

seguente indirizzo www.comune.pontremoli.ms.it  oppure possono essere ritirati in formato 

cartaceo presso la Portineria del Comune di Pontremoli (Palazzo Comunale, Piazza della 

Repubblica - piano terra), nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri 0187/4601246 -4601220. 

 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Pontremoli dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali raccolti con le 

domande presentate ai sensi del presente Avviso sia in formato cartaceo che elettronico, nell'ambito 

del procedimento per l'erogazione del contributo. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

dei diritti degli interessati. 

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Pontremoli. 

 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 4.1 “ Personale, Concorsi, Caccia, 

Pesca,Sociale, Sport, Sgate e Mattatoio”Dr.ssa Stefania Benelli. 
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ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI 
Previo sorteggio, le domande di contributo saranno sottoposte a  controlli per accertare il possesso 

dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presentazione di 

documenti falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o del documento falso. Il Comune agirà per il 

recupero delle somme indebitamente percepite.  

 

Pontremoli, lì 11.12.2021 

 

                                    Il Responsabile del Servizio 

                                     D.ssa Stefania Benelli 

  

 
  


