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Comune di Crosia 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A 

SOSTEGNO DELLE  SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI 

CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19, AI SENSI DELL’ART. 53 D.L.73/21 

CONVERTITO IN LEGGE IL 23 LUGLIO 2021 N.106. 

                   

 

Visto il decreto legge del 25.05.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.07.201, n.106, recante "Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19”; 

Visto l’art.53, comma 1 del citato Decreto legge n.73/2021, che istituisce nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno un Fondo di cinquecento milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire 

ai Comuni l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per 

il pagamento delle utenze domestiche; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.06.2021; 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Crosia ha indetto Avviso Pubblico a sostegno di persone e nuclei familiari in 

condizione di fragilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che si trovino in difficoltà nel 

sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche; 

1- OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

L’intervento riconosce un contributo economico una tantum per i costi relativi ai consumi di energia 

elettrica e/o gas a parziale rimborso e comunque entro l’importo massimo indicato al successivo 

punto 3 dei costi relativi alle utenze domestiche del primo semestre 2022 riferita alla propria 

abitazione di residenza sita nel territorio comunale;    
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2 - RISORSE 

Lo stanziamento complessivo a disposizione per le finalità del presente avviso è pari ad €. 81.500,00 

( D.L. n.73/2021 art.53). 

Il beneficio concesso è da intendersi una tantum e sarà assegnato fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili; 

 

3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENFICIO ECONOMICO 

Per essere ammessi al beneficio economico il richiedente, alla data della presentazione dell’istanza, 

deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Crosia; 

- Cittadinanza italiana, di un pase dell’UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’UE 

essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo, residenti 

nel Comune di Crosia  alla data di pubblicazione dello stesso Avviso; 

- Essere intestatario di una o più utenze domestiche (energia elettrica e/o gas per uso domestico) 

riferita/e all’abitazione di residenza; 

- Essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità , pari o inferiore ad €.7.500,00 

4 – MODALITA’ DI CALCOLO DEL BENEFICIO 

 

L’importo del contributo erogabile sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni 

di seguito riportate: 

Composizione del nucleo familiare Contributo al pagamento importo massimo 

Nuclei unipersonali  €. 100,00 

Da due a tre persone €.150,00 

4 persone €. 200,00 

5 o più persone €.250,00 

 

I contributi sono determinati a parziale rimborso e, comunque entro l’importo massimo indicato in 

tabella, dei costi realmente sostenuti e documentati nel  1° semestre 2022  
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5 -  MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO E TERMINI DI SCADENZA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Per essere ammessi al beneficio economico è necessario presentare domanda utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (All. A). 

Gli interessati potranno presentare domanda dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino al 

giorno 18/08/2022 con le seguenti modalità: 

 con consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente; 

 mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunecrosia@asmepec.it 

 

Le richieste verranno esaminate dall’ufficio Servizi Sociali che provvederà a redigere la graduatoria 

stilata in base all’ordine crescente del valore ISEE fino alla concorrenza delle risorse disponibili;  

 

In caso di ISEE di pari importo le domande verranno posizionate secondo l’ordine di arrivo al 

Protocollo dell’Ente; 

L’ufficio preposto all’istruttoria si riserva la possibilità di valutare situazioni particolari in deroga a 

quanto disposto da suddetti criteri di priorità; 

L’istanza, a pena di esclusione, potrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei 

componenti il nucleo familiare; 

Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia 

anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. 

In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in 

luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. In caso di coniugi, 

non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei due coniugi.  

Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo 

familiare, saranno considerate invalide TUTTE le domande presentate; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di composizione di nucleo familiare come da modello allegato alla domanda; 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia della tessera sanitaria e codice fiscale; 

- Copia del modello ISEE in corso di validità; 

- Copia di permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo per i cittadini extra 

comunitari; 

- Copia delle fatture/bollette per il periodo relativo al primo semestre 2022 relative alle utenze 

di cui si chiede il beneficio (esclusivamente energia elettrica e/o gas per uso domestico) 

corredate dalle ricevute attestanti il relativo avvenuto pagamento, l’indirizzo di fornitura 

indicato nelle fatture/bollette dovrà coincidere con l’indirizzo di residenza del richiedente;   

mailto:protocollo.comunecrosia@asmepec.it
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- Copia di conto corrente bancario o postale o postapay evolution intestato o cointestato 

al richiedente. 

 

6 -  EROGAZIONE DEL BENFICIO  

L’erogazione avverrà a favore dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti richiesti, seguendo l’ordine 

di presentazione delle domande, complete di tutti gli allegati, acquisite al protocollo generale 

dell’Ente; 

Il beneficio verrà erogato, con l’emissione di un bonifico effettuato sulle coordinate IBAN indicate 

in fase di domanda dal richiedente, ed a lui strettamente riconducibili . 

 In caso di mancanza di un conto corrente bancario/postale intestato o cointestato, o posta pay 

evolution,  il contributo dovrà essere  ritirato presso gli sportelli della Banca Intesa San  Paolo, sita 

in V. le Luca De Rosis  in Corigliano Rossano (CS), area urbana Rossano; 

Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta; 

Non saranno valutate le domande incomplete, mancanti degli allegati obbligatori e presentate 

fuori termine 

 

 

7 - CONTROLLI 

 
 Il Comune di Crosia effettuerà i dovuti controlli su residenza e composizione del nucleo familiare 

circa  la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, 

anche richiedendo la produzione di specifica documentazione. I controlli sulle autocertificazioni 

verranno effettuati dai competenti uffici e si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

 

 

8  -  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
Il Comune 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 

del Comune stesso. 

Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso pubblico, a seguito 

di future evoluzioni della normativa applicabile. 
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9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 679/2016. 

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 

esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 

con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e dal D.lgs 

30 giugno 2003, e il Codice Privacy n 196 c.d. , come modificato dal D.lgs 101/2018, il cui obiettivo 

è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 

alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche 

con modalità cartacea.  

Il Comune di Crosia è titolare del trattamento dei dati. L’informativa completa e di dati di contatto 

del RPD sono disponibili presso gli appositi uffici. 

 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Crosia.  

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali telefonando ai seguenti numeri: 

0983/485056 – 485057. 

 

Crosia, 20/07/2022 

 

  

                                                                              Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                                                                                            

                                                                            F.to Dott.ssa Irene Petti 

 

 

 


