
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

PROVINCIA DI PADOVA 

_________________________________________________________________________ 
AREA 4^ - SERVIZI ALLA PERSONA 

Resp. Area 4^ Tiso dott.ssa Silvia tel. 049/5847662 – 049/9793985 
Piazza IV Novembre 27 - 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) 

 

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 (luce e gas) periodo fatturazione Ottobre 2022 – Gennaio 
2023 e PELLET/LEGNA  periodo Agosto – Novembre 2022. 
 
ART. 1 Premessa e finalità 
L’Amministrazione Comunale, considerato che la crisi socio economica e la crisi energetica mondiale 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. 157/2022 e Determinazione dirigenziale n. …/2022 è stato  
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 a sostegno dei consumi energetici domestici (gas, energia elettrica) per le spese 
relative al periodo 01.10.2022 – 31.01.2023  con fatture complessive superiori ad € 250,00 e per l’acquisto di 
pellet e/o legna effettuato nel periodo Agosto-Novembre 2022 con fattura/scontrini fiscali superiori a € 300,00; 
 
Il fondo è rivolto a nuclei familiari che risultino in particolari situazioni di carattere sociale meritevoli di 
attenzioni quali, famiglie che versano in stato di difficoltà economica. 
 
 

ART. 2 Servizio competente 
Il Servizio competente per l’istruttoria delle istanze di contributo è il Servizio Sociale Comunale. 

 
ART. 3 Risorse stanziate 
Per la misura in oggetto è previsto l’impegno finanziario di € 13.500,00 a sostegno dei consumi 
energetici domestici  

 
ART. 4 Beneficiari del contributo 
Possono presentare domanda per accedere ai contributi/agevolazioni per il pagamento delle utenze 
domestiche quali luce, gas,pellet legna  i cittadini residenti nel Comune di  Sant’Angelo di Piove di 
Sacco che, al momento della domanda, sono in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

 
 
 



ART. 5  Requisiti generali per accedere al contributo 

 essere anagraficamente residente nel Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco da almeno n. 
1 anno; 

 avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza 
extracomunitaria, possedere regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di 
legge e non essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio 
nazionale; 

 essere in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

 essere intestatario lui o un proprio familiare, purché convivente, delle utenze domestiche 
dell’alloggio adibito a principale abitazione che può essere di proprietà o in locazione 
regolarmente registrata (compresi gli alloggi ERP) e che non deve essere  incluso nelle 
categorie catastali A1, A8, A9; 

 essere in possesso di fatture relative a consumi energetici  domestici (gas, energia elettrica) 
relative al periodo 01.10.2022 – 31.01.2023  per un importo complessivo superiore ad € 
250,00 

 essere in possesso di fattura o ricevuta fiscale (in questo caso correlata da dichiarazione del 
negoziante che attesti che l’acquisto di legna/pellet è stato effettuato dal richiedente il 
contributo), con importo superiore ad € 300,00 effettuato nel periodo Agosto-Novembre 2022 

 
 

ART. 6 Importo del contributo e modalità di assegnazione dei contributi 
 
Il contributo  massimo erogabile è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare come 
da tabella che segue:  
 
Nr. componenti nucleo familiare Importo massimo contributo 
1 150,00 
2 200,00 
3 250,00 
4 300,00 
5 ed oltre 350,00 

 
 
Al termine della ricezione delle domande verrà formata una graduatoria di merito in base ai punteggi 
riportati nella tabella cumulabili per tipologia 
 
 
Condizione socio-familiare punteggi 

 
Presenza di minori 0-17 anni nel nucleo 
anagrafico 
 

0,5 punto per minore fino 
ad un massimo di 2 punti 
 



Nucleo composto da 1 sola persona monoreddito 4 
Nucleo  monoreddito composto da almeno 2 persone 3 
Presenza di persone con più di 75 anni nel 
nucleo anagrafico 

1 

 
Presenza di persone con invalidità non inferiore 
al 67% nel nucleo anagrafico 
 

 
2 

Nessun componente del nucleo familiare è 
titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza 
 

4 punti 
 

Nessun componente del nucleo familiare ha 
beneficiato del contributo utenze domestiche 
“covid-19” (avviso 1 maggio/giugno 2022) 
 

4 punti 
 

Nessun componente del nucleo familiare ha 
beneficiato del contributo utenze domestiche 
“covid-19” (avviso 2 agosto-settembre 2022) 
 

4 punti 

Nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali per 
comprovate difficoltà economiche 

5 punti 

 
La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio assegnato, a parità di punteggio le 
domande saranno collocate in base al valore ISEE crescente, in caso di ulteriore parità la collocazione 
avverrà in base alla data di presentazione della domanda; 
I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 
 

ART. 7.  Modalità di presentazione della domanda  
I titolari dei contratti di utenze domestiche, dovranno presentare domanda utilizzando 
esclusivamente i moduli editabili (allegati al presente bando) pubblicati sul sito del Comune 
www.santangelopiove.net  alla voce “FONDO SOLIDARIETA’ - Contributi straordinari per il 
sostegno utenze domestiche – ”. 

 
La domanda dovrà essere compilata, firmata ed inviata tramite posta elettronica, al seguente 
indirizzo: info@santangelopiove.net accompagnata dalla scansione di un documento di identità di 
chi la presenta. I file dovranno essere inviati solamente in formato .PDF. 
Solo in caso di impossibilità dell’invio via e-mail sarà possibile consegnarla a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune aperto dal lunedì al sabato in orario 9.00 – 13.00 ed il martedì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. 

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 20.12.2022  al 11.02.2023 e saranno 
ammesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Ai fini dell’accettazione della domanda fa fede la data e l’ora di ricezione della e-mail. 



 
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 2022; 
4. copia delle  fatture relative all’utenza di luce e gas relative al  periodo  Ottobre 2022 -Gennaio 

2023 che attesti una spesa complessiva superiore ad € 250,00. 
5. Copia di fattura/e o ricevuta fiscale (in questo caso correlata da dichiarazione del negoziante 

che attesti che l’acquisto di legna/pellet è stato effettuato dal richiedente il contributo), con 
importo superiore ad € 300,00 effettuato nel periodo Agosto-Novembre 2022 

6. copia della certificazione di invalidità che ne attesti il grado (solo per chi ha dichiarato nella 
domanda la presenza di persone con invalidità non inferiore al 67% nel nucleo anagrafico) 

7. Fotocopia codice IBAN di conto corrente intestato al richiedente o cointestato con altra 
persona del nucleo familiare convivente. Nel caso in cui le utenze siano intestate a persone 
decedute, alla domanda deve essere allegata una autodichiarazione con l’indicazione del 
beneficiario attuale. 

 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

Non saranno ammesse domande: 
- con modalità di presentazione diverse da quella stabilita (posta elettronica); 
- inviate ad indirizzi diversi da quelli indicati all’ art.6; 
- compilate su modello differente da quello predisposto; 
- sprovviste della documentazione obbligatoria. 
- Incomplete, non leggibili, pervenute fuori termine. 

 

5) Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi   
 
Eventuali integrazioni richieste alla domanda che fossero richieste via e-mail, dovranno essere 
prodotte, entro 3 giorni lavorativi, pena il rigetto definitivo della domanda. A conclusione 
dell’istruttoria delle domande il Comune procederà con determina dirigenziale all'approvazione, 
sulla base dei criteri di cui all’art. 5), della graduatoria delle domande idonee e dell’elenco delle 
domande escluse. I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad 
esaurimento del fondo a disposizione, pari a € 13.500,00  Il contributo verrà erogato direttamente 
al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate nella domanda. 
 
 
ART. 8. Verifiche e controlli  
Il Comune tramite i servizi Sociali effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni presentate, 
anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 
stesse. 
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. 9 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. 10 Pubblicità 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 dal  20.12.2022 al 11.02.2023 
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. 11 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 196/2003. 
L’elenco dei beneficiari non sarà pubblicato per motivi di privacy. 
 
ART. 12 Pubblicazione, informazione e chiarimenti 
Il presente Avviso e il collegamento ai modelli della domanda di partecipazione saranno pubblicati: 
sul sito del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco alla voce “FONDO SOLIDARIETA’ - 
Contributi straordinari per il sostegno utenze domestiche – ”. 

 
 
- Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Silvia Tiso 
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e agli 
adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 
- al seguente indirizzo e-mail servizi.sociali@santangelopiove.net  
- telefonicamente ai numeri 049/9793985 - il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00   
 
Allegati: 

 
- Modello A) istanza per l’erogazione di contributi straordinari -pagamento 
utenze domestiche luce e gas  
 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, lì  20.12.2022 
 
 
         Il Responsabile dell’Area 4^ 
         Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Silvia Tiso  



 
 
 

 


