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Prot. 790 del 13/01/2023 

 
AVVISO PUBBLICO RETTIFICATO 

 

MISURA ECONOMICA RICONOSCIUTA IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI 

BISOGNO A CAUSA DEL RINCARO DEL COSTO DELLE UTENZE DI GAS ED 

ENERGIA ELETTRICA NONCHE’ DEGLI EFFETTI POST COVID-19 

 

 

Premessa 

L’Amministrazione Comunale intende riconoscere in favore di persone e famiglie in stato di disagio 

economico e sociale per effetto del rincaro delle utenze e delle ripercussioni negative conseguenti 

all’emergenza Covid-19, una misura economica straordinaria una tantum utilizzabile per il rimborso 

delle spese relative alle utenze domestiche (luce e gas) sostenute nel periodo dal 01/01/2022 al 

30/11/2022. 

 

Art.1 DESTINATARI 

Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Cassano delle Murge da almeno 6 mesi;  

2. ISEE ordinario o corrente in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00.  

È ammissibile una sola richiesta di contributo per ciascun nucleo familiare. 

 

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE 

L’importo stanziato per la misura di sostegno di che trattasi è pari a € 150.000,00 e sarà utilizzabile 

per il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche (energia elettrica e gas) già sostenute nel 

periodo dal 01/01/2022 fino al 30/11/2022. 

 

 

Art. 3 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO E IMPORTO DELLA 

MISURA ECONOMICA RICONOSCIUTA 

Il beneficio in oggetto sarà erogato, a seguito di apposito provvedimento di attribuzione del contributo 

economico, a rimborso delle spese relative alle utenze domestiche (energia elettrica e gas). 

Nel caso in cui dall’istruttoria delle istanze pervenute, l’importo riconosciuto alle domande ammesse 

al beneficio dovesse essere superiore alla somma stanziata a tal fine, pari a € 150.000,00, si procederà 

a predisporre un’apposita graduatoria in base al valore crescente dell’attestazione ISEE. 



A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine 

progressivo: 

1. nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti portatori di disabilità riconosciuta ai 

sensi dell’art. 3 legge n. 104/92; 

2. nuclei familiari con figli minori; 

3. nuclei familiari con più componenti; 

4. nuclei familiari composti da una sola persona. 

 

L’importo massimo erogabile per la misura di che trattasi, per i cittadini che hanno un ISEE 

pari o inferiore a € 20.000,00, è pari a € 100,00.  

Art. 4 UTILIZZO DELLA MISURA ECONOMICA 

Il richiedente avrà la possibilità di utilizzare la misura economica per il rimborso delle spese relative 

alle utenze domestiche (energia elettrica e gas) già sostenute nel periodo dal 01/01/2022 al 

30/11/2022. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione deve essere redatta su apposito modello e trasmessa entro e non oltre le 

ore 12:00 del 31/03/2023 all’indirizzo PEC comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it 

indicando come oggetto della e-mail “Misura economica a sostegno del rincaro delle bollette”, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf.  

 

È possibile anche la consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni ed orari di apertura 

al pubblico. 

 

L’istanza, una volta trasmessa, non potrà essere modificata. 

 

Art. 6 DOCUMENTAZIONE 

L’istanza dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, pertanto dovrà essere sottoscritta dal titolare del contratto di fornitura, con 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

Il richiedente dovrà allegare altresì, obbligatoriamente, pena esclusione: 

• copia carta d’identità e codice fiscale del dichiarante; 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

• (eventuale) verbale riconoscimento disabilità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/92; 

• documento riportante il codice IBAN intestato al richiedente relativo al conto corrente 

Bancario o Postale. 

 

Non è possibile indicare il codice Iban di libretti postali.   

Inoltre, qualora la condizione anagrafica rilevata dall'Ufficio Anagrafe comunale non corrisponda a 

quella reale, bisognerà allegare, pena l’esclusione, formale documentazione probatoria che giustifichi 

tale discordanza. 

Art. 7 VERIFICA DEI REQUISITI AUTO DICHIARATI 

L’Ufficio Servizi Sociali verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, con le 

modalità stabilite dal vigente regolamento comunale in materia di controllo ai sensi del DPR n. 

445/2000. Si provvederà, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla 

denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. 

Art. 8 INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al 

venerdì esclusivamente dalle 8:30 alle 12:00 ai numeri 080/3211507 - 080/3211204 – 080/3211200. 



Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati di cui al presente procedimento avviene in conformità al Regolamento UE 

2016/679/UE. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cassano delle Murge, con sede in Cassano 

delle Murge (Ba), piazza A. Moro n. 10, cap. 70020. 

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali CSIPA srl con sede legale 

in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 25/B CAP 70121 – soggetto referente Ernesto BARBONE ed i 

relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csipa@pec.it e-mail ernesto.barbone@csipa.it tel. 080 

4045452 cell. 338 4441141. 

 

L'Assessore ai Servizi Sociali     Il Responsabile del Settore I 

     f.to Vincenza Battista              f.to Ivano Biancardi 

 

 

 


