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COMUNE DI ACCIANO 
P R O V I N C I A   D E L L ’ A Q U I L A 

Prot. n. 3887 del 27.11.2021 

A V V I S O   P U B B L I C O 

per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento delle utenze domestiche,  

ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 
 

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Visto quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 
giugno 2021 in materia di “Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe 
TARI 2021”; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27 novembre 2021 
con la quale sono stabiliti i criteri di massima a cui attenersi nell’emanazione 
dell’Avviso Pubblico per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 53 del 
D.L. n. 73 del 25.05.2021; 

il Comune di Acciano ha la possibilità di erogare misure al sostegno delle 
famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, in particolare in favore dei 
nuclei familiari più esposti all’emergenza sanitaria Covid-19, con priorità per i 
nuclei non assegnatari di sostegno pubblico. 

A tal fine le domande per beneficiare del suddetto contributo possono essere 
presentate a questo Comune entro il giorno venerdì 10 dicembre 2021 alle 
ore 12:00. 

 

ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
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I benefici saranno erogati in favore dei nuclei familiari che versano in comprovate 
condizioni di temporaneo disagio economico, anche conseguente all’attuale 
emergenza pandemica da Covid-19 e/o ai relativi provvedimenti, in possesso di 
ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità con valore non superiore a € 
20.000,00. 

Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Acciano. 

 

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

Il contributo economico di cui al presente avviso può essere richiesto per il 
ristoro delle spese per le utenze domestiche di: 

- acqua, energia elettrica e gas, sulla spesa documentata dal 01.01.2020 fino al 
15 novembre 2021; 

- TARI, sulla spesa documentata anno 2020- 2021; 

Il rimborso TARI potrà essere richiesto solo per le rate effettivamente pagate sia 
relativamente al 2020 che per il 2021. 

Per le rate non pagate sia 2020 che 2021 non potrà essere effettuato il rimborso, 
ma si procederà allo sgravio per il tramite dell’ufficio tributi. 

Chi non risulta in regola con il pagamento della TARI per il 2020 e/o il 2021 avrà 
quindi prioritariamente diritto allo sgravio della TARI non pagata e poi, qualora 
l’importo del contributo assegnato sia superiore alla TARI dovuta, potrà ottenere 
il rimborso delle altre utenze domestiche. 

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di presentare le ricevute pagate 
relative alle utenze, in quanto a causa della propria situazione economica non è 
stato in grado di effettuare il pagamento entro la scadenza prevista, verrà 
presentata la bolletta e/o fattura non quietanzata e, previa valutazione del 
servizio sociale, potrà essere effettuato l’accredito delle somme necessarie al 
pagamento delle bollette scadute, nei limiti del contributo spettante e in deroga 
ai criteri di documentazione della spesa sostenuta di cui al presente avviso. Il 
beneficiario del contributo sarà tenuto a presentare la documentazione 
giustificativa della spesa pena la restituzione della somma erogata entro e non 
oltre dieci giorni dalla liquidazione del contributo. 

 

ARTICOLO 4 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
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Gli interessati dovranno redigere la domanda utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente avviso (Allegato A) e disponibile presso il sito internet del 
Comune di Acciano (www.comune.acciano.aq.it) sia alla “Home Page” sia nella 
sezione ”Albo Pretorio”. 

L’istanza deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.12.2021 
attraverso una delle seguenti modalità: 

- telematica a mezzo PEC all’indirizzo accianoaq@pec.it (in formato pdf); 

- cartacea all’Ufficio Protocollo presso il Palazzo Municipale. 

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate 
ai sensi del DPR 445/2000. 

Alla domanda relativa al rimborso utenze deve essere allegata copia delle 
bollette e/o fatture pagate fino al 15.11.2021 di cui si chiede il rimborso, ovvero 
copia bollette e/o fatture ancora non quietanzate, evidenziando la motivazione 
del mancato pagamento (disagio economico, disoccupazione, etc.). 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso 
di validità del richiedente e la documentazione richiesta in base alla motivazione 
indicata. 

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, con la massima cura 
ed attenzione, enunciando soprattutto in modo chiaro ed inequivocabile le 
motivazioni che hanno prodotto gli effetti economici negativi, anche temporanei, 
sul nucleo familiare. 

Si prega di attenersi scupolosamente alle suddette indicazioni circa la modalità 
di presentazione delle domande e la richiesta di informazioni. 

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere soggette ai controlli e alle verifiche 
previste dallo stesso Decreto anche per il tramite degli uffici ed organismi 
ispettivi del Ministero delle Finanze. 

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente al numero 
telefonico 0864 799132 o via e-mail all’indirizzo 
poliziamunicipale@comune.acciano.aq.it. 

 

ARTICOLO 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Qualora la domanda risulti lacunosa, contraddittoria, carente di elementi 
conoscitivi indispensabili ai fini dell’istruttoria, il richiedente potrà essere 
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contattato dal competente Ufficio e/o dall’Assistente Sociale ai fini di un 
colloquio, anche telefonico, per la valutazione della domanda. 

Ai fini dell’istruttoria l’Ufficio si riserva di richiedere chiarimenti, integrazioni, 
osservazioni, via e-mail o telefonica, fissando un congruo termine. 

 

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande pervenute verranno ordinate secondo il valore ISEE crescente 
dando priorità alle richieste dei nuclei in cui siano presenti: minori; soggetti 
portatori di handicap/disabilità certificata; soggetti in stato di disoccupazione a 
seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuta tra il 
01.01.2019 e la data di presentazione della domanda; chiusura o sospensione 
temporanea dell’attività produttiva di proprietà o di cui si è dipendente, anche 
con conseguente messa in cassa integrazione, a seguito dei provvedimenti 
dell’autorità governativa per il contenimento della pandemia da marzo 2020 alla 
data della domanda. 

Inoltre, nella gestione delle risorse, sarà data priorità ai nuclei familiari non 
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, PdC, Carta Acquisti, NASpI, Dis-Coll, 
Indennità di mobilità). 

L’ammontare dei contributi sarà comunque determinato in base alle risorse 
disponibili e previo ulteriore indirizzo dell’Amministrazione Comunale.  

 

ARTICOLO 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dall’ammissione al beneficio le domande redatte in forma diversa 
rispetto al modello Allegato A al presente Avviso, o inviate in modalità diversa 
da quella dell’articolo 4, o quelle in cui i richiedenti non siano in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 2 dell’Avviso stesso. 

  

ARTICOLO 8 - AVVERTENZE GENERALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare, prorogare o eventualmente 
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 

Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la presentazione della 
domanda comporta implicitamente l’accettazione e la conoscenza senza riserva 
alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 
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ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO E TUTELA E PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale venga in possesso in 
occasione dell’espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto 
delle disposizioni vigenti (Regolamento UE 679/2016) ed utilizzati ai soli fini 
dell’espletamento della procedura in oggetto. Il trattamento dei dati è effettuato 
con l’ausilio di mezzi informatici e possono essere comunicati ad altri soggetti 
coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione 
dei controlli previsti dalla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 10 - CONTROLLI E VERIFICHE 

Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a controlli e verifiche 
secondo le modalità e condizioni previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 
da parte dell’Amministrazione. È disposta la revoca del finanziamento qualora 
dai controlli effettuati ai sensi del citato DPR emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

 

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il sig. 
Ferdinando Alimonti che potrà avvalersi ai fini della valutazione delle domande 
del Servizio Sociale Professionale. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi 
telefonicamente al numero 0864 799132 o via e-mail all’indirizzo 
poliziamunicipale@comune.acciano.aq.it. 


