
COMUNE DI TERRICCIOLA 
Provincia di Pisa

Tel. 0587-65651     fax 0587-655205 
protocollo.terricciola@cert.saga.it

MISURE DI SOSTEGNO
 ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

PER IL PAGAMENTO  DELLE UTENZE DOMESTICHE 
(Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) 

 

Visti: 
• l’art.  53  del  D.L.  73/2021,  convertito  in  Legge  106/2021  “Misure  urgenti di  solidarietà

alimentare  e di  sostegno alle  famiglie  per il  pagamento dei  canoni  di  locazione e delle
utenze domestiche”; 

• il  decreto  del  Ministro  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle
Finanze, del 24 giugno 2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 11/11/2022;
• la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 330 del 11/11/2022.

 
SI RENDE NOTO 

che il Comune di Terricciola finanzia un contributo a parziale copertura della spesa sostenuta per
l’energia elettrica e il  riscaldamento nei  mesi  da gennaio a settembre 2022,  per supportare  le
famiglie residenti che si stanno trovando in difficoltà a causa degli effetti legati alla pandemia da
Covid-19  e  degli  aumenti del  costo  dell’energia,  che  hanno  ridotto  in  modo  considerevole  la
liquidità  delle  famiglie,  mediante  l’utilizzo  delle  risorse  del  fondo  di  solidarietà  alimentare  e
sostegno alle famiglie in stato di bisogno.
 
ARTICOLO 1- VALORE DEL CONTRIBUTO

I  Contributi verranno corrisposti fino al  raggiungimento della somma allo scopo finalizzata,  per
l’importo massimo sotto indicato e comunque non superiore al totale della spesa sostenuta nel
periodo:

I fascia ISEE da 0 € a 13.000 € € 600,00
II fascia ISEE da 13.000 € a 20.000 € € 400,00
III fascia ISEE da 20.000 € a 25.000€ € 200,00
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ARTICOLO 2- DESTINATARI E REQUISITI

Possono  partecipare  al  bando  i  nuclei  familiari  in  possesso  dei  seguenti requisiti alla  data  di
presentazione della domanda:
- essere residenti nel Comune di Terricciola;
- avere un Indicatore ISEE  ordinario o corrente in corso di validità riferito al nucleo familiare non

superiore a € 25.000,00;
- l’intestazione dell’utenza deve essere riferita a colui  che sottoscrive la domanda o ad altro

componente del nucleo familiare, residente all’indirizzo della fornitura.

Gli interessati dovranno compilare il modello di domanda appositamente predisposto.
Sulla domanda devono essere indicati con esattezza il gestore, l'intestatario dell'utenza e l'importo
totale pagato relativo ai consumi dei mesi da gennaio ad settembre 2022. Devono inoltre essere al-
legati una copia del documento di identità del sottoscrittore, copia delle fatture riferite all'anno
2022 e copia delle relative ricevute di pagamento.
Il contributo sarà corrisposto direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale ai richiedenti
sull'IBAN indicato nella domanda. Non può essere indicato l'IBAN dei libretti postali, e in caso di
IBAN errato il versamento avverrà con rimessa diretta.

ARTICOLO 3 - NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

Si considera nucleo familiare ai soli fini ISEE quello composto dal richiedente e da tutti coloro che,
anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico del ri -
chiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato che
abbia altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del D.Lgs 109/98 e suc-
cessive modificazioni.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dal Co-
mune scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente.
Le domande, corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e degli alle-
gati richiesti, dovranno pervenire al Comune di Terricciola  entro e non oltre il 2/12/2022 in uno
dei seguenti modi:
• tramite mail a: ufficio.protocollo@comune.terricciola.pi.it
• tramite PEC all'indirizzo: protocollo.terricciola@cert.saga. it
• tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Terricciola in Via Roma n.37
La domanda e i relativi allegati devono avere un formato PDF o JPEG, senza utilizzare link esterni o
programmi che ne impediscano la visualizzazione, e devono essere trasmesse con un unico invio.
Non sono consentite integrazioni. Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati, incom-
plete, mancanti degli allegati, non leggibili o non firmate in modo autografo non saranno esamina -
te e quindi non procedibili.
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Per eventuali informazioni e/o per supporto nella compilazione della domanda è possibile prende-
re un appuntamento contattando i numeri 0587 656553 – 656540.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

I contributi verranno erogati in base alla graduatoria ordinata per ISEE crescente. In caso di pari
merito in graduatoria, ha precedenza il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore pari me-
rito ha precedenza il nucleo con figli minori. Non saranno ammessi a contributo coloro che non
sono in possesso della Certificazione ISEE valida alla data di scadenza del presente bando.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per
tale finalità. 
Ai  fini  dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul  sito del  Comune di  Terricciola
dell’elenco dei beneficiari associato al numero di protocollo della domanda.
Nell’eventualità che le risorse finanziarie a disposizione non siano erogate fino al loro esaurimento,
l’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il presente bando. 

ARTICOLO 6 - ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in mate -
ria.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla
legge, decadranno i  benefici  eventualmente conseguenti con il  provvedimento emanato su tali
basi, perciò l’interessato sarà immediatamente debitore nei confronti dell’Ente erogatore per una
somma corrispondente al contributo già accordato, oltre a mora ed interessi legali.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e col -
locate utilmente in graduatoria.
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai
sensi del regolamento U.E. 2016/679.
Il Comune di Terricciola non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ed
inesatte indicazioni del destinatario, a disguidi informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o for-
za maggiore.

ARTICOLO 7 – RICORSI

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ri-
corso ai sensi di legge.
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Affari  Generali Dott.ssa Simona 
Callai. 


