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AVVISO PUBBLICO 

N. 2 
 
 
 
 
 

 

SCADENZA: 23-04-2022 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO 

1.OGGETTO 
In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell'Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del  
28.12.2021 e della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 70/161 del 02.04.2022, il 
Comune di Villavallelonga  ha predisposto delle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento  delle utenze 
domestiche riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio del Comune di Villavallelonga, al fine di 
assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno. Tali misure verranno concesse tramite un  
CONTRIBUTO PER I PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI DELLE UTENZE DOMESTICHE: 
 
 TASSA RIFIUTI (TARI) 
• SERVIZIO ELETTRICO 
• SERVIZIO IDRICO 
• SERVIZIO GAS/METANO 

 
L'importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l'erogazione di altre forme di 
contributi pubblici. 
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico. Nel caso 
di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari), è possibile 
richiedere il contributo per pagamenti  effettuati nel periodo DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021. Il 
sostegno sarà erogato secondo i massimali indicati nel presente bando e comunque per un importo non 
eccedente le fatture/bollette presentate per le quali si richiede il rimborso. 

2.REQUISITI GENERALI D'ACCESSO 
I destinatari del presente avviso sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Villavallelonga,  titolari di 
utenze domestiche riferite esclusivamente all’ABITAZIONE DI RESIDENZA sita nel territorio comunale. 
 
3. AMMISSIONE AL BENEFICIO 
L'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi per il pagamento dei corrispettivi delle utenze 
domestiche e della Tari verrà effettuato come segue: 

EMERGENZA COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE E DELLA TARI - ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 
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PUNTO A  - IN VIA PRIORITARIA: Componenti di nuclei familiari, anche monoparentali, con un ISEE 2022 
(ordinario o corrente) non superiore ad € 20.000,00: 

- A.1) che sono stati costretti nel corso dell’anni 2020 e 2021, a causa della situazione emergenziale, a 

interrompere, sospendere la propria attività lavorativa, commerciale, artigianale, autonoma, 

professionale con imposizione dello Stato; 

- A.2) che sono stati costretti nel corso degli anni 2020 e 2021 a cessare la propria attività lavorativa, 

commerciale, artigianale, autonoma, professionale; 

- A. 3)   che si trovano in stato di non occupazione per mancato rinnovo dei contratti a termine a causa 

della situazione emergenziale da Covid-19 a partire dal 1° marzo 2020; 

- A.4)  che sono stati licenziati nel corso degli anni 2020 e 2021. Possono, altresì, fare domanda coloro 

che seppur licenziati continuano a usufruire l’indennità di disoccupazione e che non sono in grado di 

garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare; 

- A.5)  che hanno subito, dopo il 1° marzo 2020 a causa dell’emergenza da Covid-19,  una riduzione 

dell’orario di lavoro e percepiscono una retribuzione non superiore a  € 1000,00 che non gli consente 

di sostenere il proprio nucleo familiare. 

 

PUNTO B - Possono, altresì, presentare istanza di ammissione:  Componenti di nuclei familiari, anche 

monoparentali, in situazione di fragilità economica non determinate dall’emergenza epidemiologica, in 

possesso di un’attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) non superiore a € 12.000,00; 

 

4. ESCLUSIONI 

Sono esclusi i componenti dei nuclei familiari ai quali è stato già concesso il contributo per il 
pagamento dei corrispettivi delle utenze domestiche e della Tari con il 1° Avviso Pubblico del 
12.02.2022 prot. 735. 

 
5.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I richiedenti del contributo per il pagamento dei corrispettivi delle utenze domestiche e della Tari  dovranno 
presentare l’istanza attraverso il modulo di domanda (Modulo A) allegando: 

- La copia delle fatture/bollette regolarmente quietanziate. 
- La copia dell’ISEE corrente o ordinaria  
- La copia del proprio documento di identità e/o riconoscimento in corso di validità 
- La copia del permesso di soggiorno o equivalente 
Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio del presente bando e 
dovranno pervenire entro e non oltre il 23 Aprile 2022; 
Le istanze dovranno pervenire: 

- tramite email all’indirizzo di posta elettronica info@comune.villavallelonga.aq.it  
- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it (in questo caso, il richiedente 

dovrà possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC); 
- a mano con consegna all'Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle ore 09 alle ore 12.00 e 

comunque entro il 23 Aprile 2022; 
La domanda di accesso al contributo avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE (vedi Allegato Modulo 
domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. 
La domanda inoltrata dovrà essere regolarmente sottoscritta, integralmente compilata in ogni sua parte e 

completa dei documenti richiesti, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO.  
L'elenco dei beneficiari o l'eventuale graduatoria verranno approvati con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0863 
949117. 
 
6.ISTRUTTORIA 
Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'Ufficio Amministrativo  procederà a verificare la sussistenza 
dei requisiti dichiarati e a determinare con proprio provvedimento: 
 

1. GRADUATORIA “A” - Includerà i nuclei familiari di cui al PUNTO A. 
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2. GRADUATORIA “B” - Includerà i nuclei familiari di cui al PUNTO B.  

3. ELENCO ESCLUSI 

 
Per la formazione delle graduatorie verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

- Per ogni componente del nucleo familiare:  3   punti 

- Presenza nel nucleo famigliare di figli minori:  5   punti  

- ISEE da € 0,00 a € 5.000,00:   5     punti 

- ISEE da € 5.000,01 a € 12.000,00  3     punti 

- ISEE da € 12.000,01 a € 20.000,00  1 punti 

 
7.ESITO 
I richiedenti riceveranno comunicazione in merito all’esito dell’istruttoria mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa. I nuclei familiari beneficiari e quelli 
esclusi saranno contraddistinti con il numero e data di protocollazione della domanda.  
 
8.IMPORTO DEL SUSSIDIO 
Il contributo rimborsabile sarà pari alle spese documentate e ammissibili e comunque non superiore a  300,00 
euro. 
Si procederà prioritariamente all’erogazione del contributo a coloro che risultino utilmente collocati in 
GRADUATORIA A  nel limite delle risorse disponibili. 
Si procederà, inoltre, all’erogazione del contributo a coloro che risultino utilmente collocati in GRADUATORIA 
B dopo aver soddisfatto le esigenze di tutti coloro collocati nella GRADUATORIA A e comunque nel limite delle 
risorse disponibili. 
 
9.VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'istanza, provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni. 

10.PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, secondo le seguenti modalità: 

- all'Albo Pretorio del Comune di Villavallelonga; 
-        nel sito istituzionale dell'ente. 

 
11.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare 
il presente Avviso pubblico prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti 
dell'Amministrazione medesima. 
Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di 
tutte le norme contenute nello stesso. 
L'Amministrazione si riserva, infine, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o inte-
grazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico. 

12.ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA. 

1. Il Responsabile dell’Area Amministrativa è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in 
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 

 

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
       Il Segretario Comunale 

                                F.to Dott.ssa Maria Perrotta 
 

 

 



 

 
MODELLO DI DOMANDA PER IL RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI 

DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA     MODELLO A 
 

SCADENZA 23-04-2022 
 

AL  COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
 
 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA  CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI - ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 –  

2° AVVISO PUBBLICO 
    
OGNI NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA. LE ISTANZE PRIVE DEGLI ELEMENTI 

ESSENZIALI E DELLA FIRMA SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a 

___________________________________ 

Il __________________ e residente a Villavallelonga (AQ) in via 

_________________________________________ 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. _______________________________ e-mail 

____________________________________________________ 

 

ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, per se stesso e per il proprio nucleo 
familiare e con riferimento agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 subiti nel corso degli anni 2020 e 2021  
 

C H I E D E 
 

 Il rimborso dei corrispettivi delle utenze domestiche e della Tari pagati nell’anno 2021,  riferiti 

all’abitazione di residenza  sita del Comune di Villavallelonga all’indirizzo di 

______________________________________ dove il proprio nucleo familiare risiede.    

 

 Che in caso di accoglimento della domanda il contributo venga erogato con bonifico sul Conto Corrente 

Bancario/Postale intestato a 

___________________________________________________________________________________ 

IBAN 
_________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: RICHIESTA  CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE E DELLA TARI - ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021 –  

 



 

A tal fine e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del medesimo 
decreto e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 
(BARRARE IL NUMERO E LA CASELLA CHE RICORRONO) 

 
1) Che il proprio nucleo familiare è composto anagraficamente da n. ____ persone, con presenza di n. 

______minori, come segue: 

 
N NOMINATIVO NASCITA RELAZIONE 

1    INTESTATARIO 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
2) far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

 
3) Che il proprio nucleo familiare ha un ISEE 2022 (ordinario o corrente) pari ad € __________________ 

come da documentazione allegata; 

 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE E ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE CASITICHE DI CUI AI SEGUENTI PUNTI A) e B) 

 
PUNTO A - IN VIA PRIORITARIA: Componenti di nuclei familiari, anche monoparentali,  

  A.1 Costretti  nel corso degli anni 2020 e/o 2021  a interrompere – sospendere la propria attività 
lavorativa, commerciale, artigianale, autonoma, professionale con imposizione dello Stato; 
 

   A.2 Costretti a cessare nel corso degli anni 2020 e/o 2021 la propria attività lavorativa, commerciale, 
artigianale, autonoma, professionale; 
 

  A.3 in stato di non occupazione per mancato rinnovo dei contratti a termine  a causa della situazione 
emergenziale da Covid-19 a partire dal 1° marzo 2020; 
 

       A.4 licenziati nel corso dell’anno ________  e percepiscono/non percepiscono l’indennità di disoccupazione 
e non è in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del nucleo familiare (cancellare la 
situazione che non ricorre);  

 

      A.5 che hanno subito dopo il 1° marzo 2020 a causa dell’emergenza da Covid-19, una riduzione dell’orario 
di lavoro e  percepiscono una retribuzione non superiore a € 1.000,00 che non  consente di sostenere il nucleo 
familiare; 
 

 
PUNTO B - Possono, altresì, presentare istanza di ammissione:  Componenti di nuclei familiari, anche 
monoparentali 
 

  in situazione di fragilità economica non determinate dall’emergenza epidemiologica; 
 



 

4) Di essere a conoscenza che il Comune di Villavallelonga potrà esperire accertamenti tecnici ed 

ispezioni e richiedere esibizioni documentali atte a verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

            
Villavallelonga lì, ________________ 
                                                                                                                  IN FEDE 
                                                                                                                                                         (firma per esteso) 

 
             _______________________ 
   
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
DICHIARA: 
di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali, 
acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente alle misure di sostegno alle famiglie 

per il pagamento delle utenze domestiche previste dall’art. 53, comma1 del D.L. 73/2021; 

b) potranno essere trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

relativo alla presente istanza. 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 è il Comune 
di Villavallelonga. 
 
Villavallelonga lì, _________________ 
           IN FEDE  
                                                                                                                                                   (firma per esteso) 
 
 
          _______________________ 
 
 
 
   
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

1) Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) Attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità; 

3) Copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

4) Copia della attestazione della regolarità del soggiorno (per i cittadini comunitari); 

 
 


