COMUNE DI SAN QUIRINO
PROVINCIA DI PORDENONE
Cod. Fisc.80001210931

Tel. 0434 916511
Fax 0434 91243

Prot.n. 9451

San Quirino, 24/11/2021

2° BANDO PUBBLICO
“SOSTEGNI-BIS” MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO
DI SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI 2020.
(Delibera giuntale n.101 del 23/11/2021)
OGGETTO E FINALITA’ DEL PROGETTO
Il Comune di San Quirino è beneficiario del fondo emanato con il decreto-legge del 25 maggio
2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in particolare, l’art.53, comma 1, del citato decretolegge, ha stanziato un fondo a favore dei Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.
La pubblicazione del presente secondo bando pubblico è volto a erogare il beneficio in oggetto
fino ad esaurimento della disponibilità residua di Euro 14.320,52.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono possedere i seguenti
requisiti:
➢ Residenza nel Comune di San Quirino da almeno due anni;
➢ Avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità
composto da uno o due persone con ISEE senza figli a carico e di importo fino a Euro 30.000;
➢ Avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità con
figli non superiore a 30.000 mila euro;
➢ Avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità con
figli con un valore compreso da 30.000 mila a 40.000 mila euro;
Il richiedente dev’essere intestatario delle utenze domestiche dell’abitazione in cui risiede, a tal
fine si chiede di allegare copia dell’ultima fattura per l’utenza energia elettrica, per il periodo
compreso dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

TIPOLOGIA DI BENEFICI ATTIVABILI
Gli importi dei benefici per la riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica
consumi anno 2020, sono rapportati alle fasce di intensità e agli scaglioni di consumo di energia
elettrica, così come di seguito riportato:

Importo del contributo relativo alla categoria nuclei familiari con uno o due persone senza
figli:
SCAGLIONI DI CONSUMO

ISEE non superiore a 30.000 mila euro

considerando il totale del costo dichiarato
per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2020.

Nuclei familiari con uno o due persone senza figli
)
Importo contributo forfetario

1.

Fino a euro 600,00

€ 120,00

2.

Da euro 600,01 a euro 1.000,00

€ 160,00

3.

Da euro
1.500,00

€200,00

4.

Superiore a euro 1.500,00

1.000,00

a

euro

€ 250,00
L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fatture emesse nel periodo
considerato. Nel totale delle fatture non va computato l’importo relativo al CANONE DI ABBONAMENTO ALLA
TELEVISIONE per uso privato.

Importo del contributo relativo alla categoria nuclei familiari con figli con ISEE fino a Euro
30.000:
FASCE DI INTENSITA’ DEL BENEFICIO

SCAGLIONI DI CONSUMO

I.S.E.E. non superiore a 30.000 euro
considerando il totale del costo
dichiarato per il periodo compreso
tra il 1 gennaio 2020 al 31 dicembre
2020.

A

B

C

MEDIA INTENSITA’ (2 figlio)
Importo contributo forfetario

ALTA INTENSITA’ (3 o più
figli)
Importo contributo forfetario

€ 120,00

€ 180,00

€240,00

BASSA INTENSITA’ (1 figlio)
Importo contributo forfetario
5.

Fino a euro 600,00

6.

Da euro 600,01 a euro
1.000,00

€ 160,00

€240,00

€320,00

7.

Da euro 1.000,00 a euro
1.500,00

€200,00

€ 300,00

€ 400,00

8.

Superiore a euro 1.500,00

€ 250,00
€375,00
€500,00
L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fatture emesse
nel periodo considerato. Nel totale delle fatture non va computato l’importo relativo al CANONE DI
ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE per uso privato.

Importo del contributo relativo alla categoria nuclei familiari con figli con ISEE da 30.000 mila
a 40.000 mila euro:
FASCE DI INTENSITA’ DEL BENEFICIO

SCAGLIONI DI CONSUMO

I.S.E.E. da 30.000 a 40.000 mila euro
considerando il totale del costo
dichiarato per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020.

A

B

C

MEDIA INTENSITA’ (2 figlio)
Importo contributo forfetario

ALTA INTENSITA’ (3 o più
figli)
Importo contributo forfetario

€ 90,00

€ 130,00

€ 190,00

€ 130,00

€ 210,00

€ 290,00

BASSA INTENSITA’ (1 figlio)
Importo contributo forfetario
1.

Fino a euro 600,00

2.

Da euro 600,01 a euro
1.000,00

3.

Da euro 1.000,00 a euro
1.500,00

4.

Superiore a euro 1.500,00

€ 150,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 175,00
€ 300,00
€ 425,00
L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fatture emesse
nel periodo considerato. Nel totale delle fatture non va computato l’importo relativo al CANONE DI
ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE per uso privato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
- COPIA I.S.E.E. ordinario in corso di validità/corrente;
- COPIA di una bolletta della fornitura ENERGIA ELETTRICA, riferita all’anno 2020, per verificare
l’intestazione ad un componente del nucleo familiare richiedente;
- COPIA documento d’identità;
- COPIA del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del
cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n.286/98 e s.m.i..
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I cittadini possono presentare la richiesta compilando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio
Sociale e Istruzione inviandola tramite mail all’ufficio protocollo del Comune di San Quirino
(protocollo@comune.sanquirino.pn.it) oppure in forma cartacea consegnando la documentazione
presso la stanza n. 2 AL PIANO TERRA DEL Comune.
Si specifica che il conteggio dei costi auto-dichiarati per la fornitura dell’energia elettrica su
consumi anno 2020, vanno effettuati tenendo conto della data di emissione e non del periodo
di riferimento presente nella fattura.
La domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.sanquirino.pn.it. Per coloro
che sono impossibilitati a scaricare il modulo, possono ritirarlo nei raccoglitori posti all’ingresso del
Comune di San Quirino.
✓ Le domande pervenute verranno sottoposte all’istruttoria, ai fini della verifica della loro
ammissibilità;
✓ Verrà a stilata una graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con i seguenti criteri di
priorità in ordine decrescente:
1. nuclei familiari composti da uno o due persone con ISEE senza figli a carico e di importo fino
a Euro 30.000;
2. nuclei familiari composti da n. uno o più figli con ISEE fino ai 30.000 mila Euro;
3. nuclei familiari composti da n. uno o più figli con ISEE dai 30.000 ai 40.000 mila Euro;
✓ All’interno dei criteri di priorità, sopra citati, verrà data la precedenza ai titolari con indicatore
situazione economica equivalente (ISEE) più basso;
✓ Verranno determinati i contributi massimi spettanti in base allo scaglione di consumo e alla fascia
di intensità del beneficio secondo le tabelle sopra riportate e, conseguentemente, all’erogazione
degli stessi ai beneficiari individuati fino ad esaurimento fondi.
AL 2°BANDO NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA COLORO CHE HANNO GIÀ
OTTENUTO IL CONTRIBUTO ECONOMICO, SULLE SPESE ENERGIA ELETTRICA, CON IL 1°
BANDO.
TERMINE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è aperto dal 24/11/2021 al 04/12/2021.

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale di San Quirino effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del Trattamento è il Comune di San Quirino, con sede in San Quirino (PN), Via Molino di Sotto, n. 41,
in persona del legale rappresentante, tel. 0434.916511, e-mail segreteria@comune.sanquirino.pn.it, PEC:
comune.sanquirino@certgov.fvg.it. Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a
r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, email
scarl@studiocavaggioni.it, pecstudiocavaggioniscarl@legalmail.it.

