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Art. 1
OGGETTO
Il presente bando regola i criteri e le modalità per la corresponsione di contributi economici a sostegno delle
famiglie per le esigenze economiche connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid 19.
Tali contributi saranno a sostegno delle spese relative alle utenze (gas domestico, energia elettrica,
riscaldamento).
Le disposizioni del presente bando costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art.
12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando si intendono:
a) per “utenze”, le spese relative al consumo di gas domestico, riscaldamento ed energia elettrica.
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando;
Art. 3
MODALITA’ DI EROGAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo, se dovuto, verrà erogato tramite bonifico. L’ammontare di tale contributo è pari a quanto di
seguito indicato:
• Un solo componente nel nucleo familiare € 400,00€;
• Per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare verranno assegnati € 150,00 fino ad un
massimo di € 1000,00.
L’Ufficio preposto si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre e/o aumentare in misura
percentuale i contributi previsti in relazione alle domande pervenute.
Art. 4
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda i cittadini con i seguenti requisiti:
• essere residente nel Comune di Pieve Ligure;
• essere in possesso di cittadinanza italiana o essere regolarmente soggiornante in Italia;
•

uno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario delle utenze di gas ed energia
elettrica relative all’abitazione di residenza;

• essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00
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oppure, alternativamente alla attestazione ISEE,
• essere in possesso di un reddito annuo complessivo riferito all’anno 2020, come risultante da modelli
fiscali (modello 730, modello unico, certificazione unica) inferiore ad € 32.000,00, ed aver subito
una riduzione reddituale superiore al 10% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, da dichiarare
mediante autocertificazione. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la
somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
Gli aventi diritto saranno individuati esaminando le domande pervenute entro i termini.

Art. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dei seguenti allegati:
-Fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità;
- Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00 oppure autocertificazione reddito
complessivo anni 2019 e 2020;
- Fotocopia delle coordinate conto corrente (codice IBAN) del richiedente rilasciato dalla Banca o da Poste
Italiane riferito al conto bancario o postale, o carta Poste Pay Evolution sul quale verrà effettuato l’eventuale
versamento del contributo
Art. 6
MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere scaricata on line dal sito comunale:
•

www.comune.pieveligure.ge.it

La domanda, correttamente compilata e comprensiva degli allegati, dovrà essere inviata via mail all’Ufficio
Protocollo del Comune di Pieve Ligure a partire da mercoledì 17 novembre alle ore 9.00 fino a mercoledì
1° dicembre 2021 alle ore 12.00, al seguente indirizzo:
•

protocollo@comune.pieveligure.ge.it

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno accolte.

Art.7
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ESITO DOMANDA
Il Comune di Pieve Ligure procederà all’assegnazione dei contributi come fissati all’art. 3 del presente
bando, riservandosi di ridurre e/o aumentare proporzionalmente i contributi previsti in relazione alle
domande pervenute.
Gli aventi diritto riceveranno il contributo sulle coordinate bancarie o postali comunicate.
Art. 8
CONTROLLI
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pieve Ligure potrà verificare a campione la veridicità delle
informazioni dichiarate nella compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
• la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
• eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiverà, nelle forme
dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone
comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del controllo.
Art. 9

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici competenti
del Comune di Pieve Ligure nel pieno rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo.
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016.
Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale vigente.
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