
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 
DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTENZE DOMESTICHE (GAS, ENERGIA 
ELETTRICA) 

(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1701 del 25.11.2022) 
 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSA 
 

Il presente bando propone una misura di sostegno al reddito dei nuclei familiari che a causa 
del recente aumento delle tariffe delle utenze domestiche di gas ed energia elettrica 
versano in situazione di difficoltà economica, mediante concessione di contributi a sostegno 
delle sopracitate spese. 

 
ART 1  

DESTINATARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per l’erogazione del contributo le famiglie residenti nel 
Comune di Riccione che versano in situazione di difficoltà economica stante il recente 
aumento delle tariffe di gas ed energia elettrica, con riferimento all’abitazione di residenza. 
La domanda dovrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo  familiare, 
che sarà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo. 

 
Per l’assegnazione dei contributi in oggetto saranno ammessi in graduatoria i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 
domanda: 

a) residenza nel Comune di Riccione; 

b) attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare 
con un valore compreso tra 0,00 e 12.000,00; 

c) valore del patrimonio mobiliare del nucleo desumibile dall’attestazione ISEE non 
superiore ad Euro 15.000,00; 

d) intestazione di un contratto di utenze domestiche gas o energia elettrica riferibili 
all’alloggio di residenza o far parte di un nucleo familiare nel quale un componente è 
titolare di un contratto per le medesime utenze; 

 
ART. 2 

UTENZE AMMISSIBILI 

Alla domanda dovrà essere allegata copia della fattura delle utenze domestiche gas o 
energia elettrica oggetto del contributo relative all’ultimo periodo di fatturazione. 
Nel caso di residenza privata contabilizzata dal condominio, è possibile partecipare al 
bando presentando apposita dichiarazione resa dall'Amministratore di condominio 



 

 

 

attestante l'effettiva fornitura del servizio e relativa utenza. 
 

ART 3 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria sulla base dell’attestazione ISEE 
2022 del nucleo familiare, in ordine crescente.  

A parità di valore dell’attestazione ISEE 2022 precede il nucleo familiare nel quale siano 
presenti figli minori o persone non autosufficienti così come definito all’All.to 3 del DPCM 
159/2013ssmmii; 

 
La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Dirigente del Settore 
competente e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Riccione. 
 
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato ai recapiti indicati nella domanda. 
 
Risorse disponibili, valore del contributo economico e modalità di erogazione  
 
Il contributo economico “una tantum” viene stabilito in €. 460,00. 
Il beneficio si intende maggiorato del 10% e comunque sino alla concorrenza massima di 
Euro 500,00 qualora si verificasse una delle seguenti condizioni (non cumulabile in 
presenza di più di una condizione): 
- presenza di figli minori nel nucleo familiare; 
- presenza di persone non autosufficienti così come definito all’all.to 3 del DPCM    
159/2013ssmmii; 
 
Le risorse disponibili per i contributi di cui al presente Avviso sono pari a €. 250.000,00.  
 
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
 
Il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario/postale dichiarato in 
sede di presentazione dell’istanza (non è possibile accreditare su libretto postale). 
 
In caso di accoglimento della domanda e verificata la sussistenza di uno stato di morosità 
nei confronti del Comune a carico del richiedente o di un componente il nucleo 
familiare, la quota totale o parziale del contributo potrà essere trattenuta a discrezione 
dell'Ente a compensazione della situazione debitoria pregressa. 

 
ART 4 

SCADENZA DEL BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo famigliare, 
munito di SPID, che sarà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente 
del nucleo. 
 



 

 

 

 
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 25.11.2022 al 20.12.2022 ore 12 
esclusivamente in via telematica al seguente link: 
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Contributi-alle-famiglie 
 
Il Richiedente riceverà al proprio indirizzo e-mail il numero di protocollo associato alla 
domanda, tale numero dovrà essere conservato scrupolosamente per poter accedere alla 
consultazione anonima della graduatoria. Si precisa che l’invio da parte del protocollo della 
ricevuta non è immediato.  
 
Al momento della compilazione, sarà necessario allegare: 

 
- copia della fattura dell’utenza domestica gas o energia elettrica riferita all’abitazione di 
residenza relativa all’ultimo periodo di fatturazione; 

 

In caso di residenza privata contabilizzata dal condominio, occorre allegare apposita 
dichiarazione resa dall’Amministratore di condominio attestante l’effettiva fornitura del 
servizio, o in alternativa resoconto annuale delle spese condominiali e relativa fattura 
dell’utenza. 

 
ART 5 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Si procederà all'esclusione delle domande per l'assegnazione del contributo qualora le 
dichiarazioni sostitutive, a seguito dei controlli fatti dall’Amministrazione, risultassero  non 
veritiere per difformità e/o omissioni. 
 
Ogni nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia dell’anagrafe comunale, 
può presentare una sola domanda. In caso di domande multiple relative allo stesso nucleo 
familiare si procederà all’esclusione in automatico dalla graduatoria delle domande 
successive alla prima. 

ART 6 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, anche con la 
collaborazione dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del Comando Provinciale della Guardia 
di Finanza. 
In caso di riscontro di indebita percezione del contributo per mancanza dei requisiti richiesti, 
si procederà al recupero coattivo dell’importo erogato. 

 



 

 

 

 
ART 7 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Il Comune di Riccione (Titolare del trattamento) comunica che in osservanza a quanto 
previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, 
trattati, conservati e gestiti con idonee misure di sicurezza. 
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei 
dati personali, e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, 
si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla scrivente Amministrazione 
esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della 
vigente normativa. 

 
ART 8 

ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti contattare il seguente numero di telefono: 0541/428821. 

 
ART 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Talacci Matteo e mail 
servizisociali@comune.riccione.rn.it tel 0541/428911. 

 

 
 

Riccione, 25.11.2022 
 
 Il Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona 
Dott. Alessandini Massimiliano 

 


