
COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

                                                    PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI 

CITTADINI – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE ENERGETICHE 

DOMESTICHE ANNO 2020 

 

ART. 1 PREMESSA E FINALITA’ 

L’Amministrazione Comunale, considerato che la crisi socio economica ha generato nuovi processi di 

impoverimento e di disagio, provocando una diffusa precarietà nel tessuto sociale, intende mettere in atto 

meccanismi che mirino a mantenere e riattivare la capacità economica dei cittadini. A tal fine con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 85 del 15/09/2020 ha indetto il bando per la concessione di contributi per il sostegno 

al pagamento delle spese per consumi energetici domestici, denominato “Fondo di solidarietà a favore di fasce 

deboli di cittadini”. 

I contributi saranno assegnati per le spese effettivamente sostenute nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020 a 

sostegno dei consumi energetici domestici (gas, energia elettrica, gasolio, pellet e legna). 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO 

Possono accedere al fondo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

□ residenza nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco a far data dal 01.01.2019, 

□ essere cittadini italiani o comunitari, ovvero cittadini non comunitari in possesso di regolare carta di 

soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; 

□ un ISEE in corso di validità relativo all’anno 2019 

- inferiore o uguale a 18.000,00 euro 

OPPURE 

- inferiore o uguale a 20.000,00 euro e che risponda ad almeno una delle seguenti condizioni per il 

periodo 01.07.2019 – 30.06.2020: 

□ perdita del lavoro per qualsiasi causa 

□ cessazione d’impresa registrata alla CCIAA 

□ cassa integrazione 

□ contratto di solidarietà; 



□ di non aver percepito contributi economici finalizzati al pagamento di utenze di luce e gas, pellet o 

legna, erogati dall’amministrazione comunale, nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, per una somma 

complessiva maggiore di 250,00 euro. 

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto per una quota pari al 70% della spesa sostenuta e documentata 

per i consumi energetici domestici nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020. L’entità massima del contributo che 

potrà essere assegnato ad ogni singolo richiedente è di euro 250,00. Nel caso in cui siano già stati erogati 

contributi economici finalizzati al pagamento di utenze di luce e gas dall’amministrazione comunale, verrà 

erogata la differenza fino al raggiungimento della soglia. 

I contributi saranno comunque assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le risorse 

disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, al contributo da assegnare a 

ciascun richiedente sarà applicata una riduzione percentuale determinata in base alla proporzione tra l’importo 

complessivo dei contributi da assegnare e le risorse disponibili.  

 

ART. 4 PROCEDURE PER L’ACCESSO AI FONDI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Le domande per l’accesso al fondo dovranno essere presentate al Protocollo del Comune su apposito 

modulo (Allegato B) entro le ore 12:30 del 31.10.2020. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

1. copia del documento di identità valido; 

2. copia della carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari), in corso di validità 

3. attestazione ISEE valida per l’anno 2019; 

4. documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all’art. 2, punto c. 2) solo nel caso la domanda sia 

presentata per perdita del lavoro; 

5. copia della documentazione fiscale dei consumi energetici domestici, intestata ad uno dei componenti 

del nucleo richiedente, con le relative ricevute di pagamento, per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020; 

6. Nel caso in cui le utenze siano intestate a persone decedute, alla domanda deve essere allegata una 

autodichiarazione con l’indicazione del beneficiario attuale. 

 

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’Ufficio comunale di competenza provvede a: 

1. verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 

2. verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri previsti per l’accesso al Fondo; 

3. attestare l’ammissibilità della richiesta; 

4. in caso di non pertinenza dell’intervento, proporne il diniego dandone adeguata motivazione; 

5. formulare la graduatoria dei beneficiari e definire l’importo spettante a ciascuno. 

ART. 6 ACCERTAMENTI E CONTROLLI 



Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite come previsto dal DPR 445/2000, dal D. 

Lgs. 109/98 sue modifiche, dal DPCM 221/1999e dal DPCM 242/2001. 

 

ART. 7 SANZIONI 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 

nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno revocati e sarà effettuato il recupero 

delle somme eventualmente già erogate. 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’ente erogatore segnalerà il fatto all’autorità Giudiziaria. 

 

ART. 8 PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line in apposita sezione del sito internet del Comune di 

Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

La pubblicità sarà integrata con manifesti cartacei da affiggere nel territorio comunale. 

 

Ulteriori informazioni: 

il presente avviso ed i modelli sono disponibili anche sul sito internet www.comune.santangelopiove.net 

 

ART. 9 ALTRE DISPOSIZIONI 

Con la presentazione dell’istanza di contributo il richiedente esprime consenso al trattamento dei dati personali, 

ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96 come previsto dall’art. 6 D. Lgs. 109/98 e successive 

modifiche. 

L’elenco dei beneficiari non sarà pubblicato per motivi di privacy. 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì 30/09/2020 

 

 

 

 

http://www.comune.santangelopiove.net/

