
 

 

C O M U N E    D I  N A S I N O  
PROVINCIA DI SAVONA  

VIA Monte Grappa 10 – 17030 NASINO 
TEL. FAX 0182 77017 

 
                                                                                                 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, A  
SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO EC ONOMICO. 
 
                    IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 49 del 30/11/2021  che ha dato corso 
a quanto previsto dall’art 53 del “Decreto Sostegni - bis” (D.L. n. 73/2021), convertito 
con modificazioni nella Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, ovvero all’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche; 
 
DATO ATTO: 
che con la predetta Deliberazione sono stati approvati i criteri e modalità di 
presentazione domanda per l’accesso a detta misura urgente di sostegno economico; 
 
SPECIFICATO: 
che detta misura urgente di sostegno economico trova copertura finanziaria con le 
risorse assegnate al Comune di NASINO del fondo istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’ Interno di all’art.53 del Decreto Legge 73 del 25.05.2021; 
 

AVVISA 
 
che è possibile presentare istanza di contributo economico per far fronte alle utenze 
domestiche secondo i criteri e modalità di seguito indicate: 
 

ARTICOLO 1 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
Il contributo è destinato a persone singole o nuclei familiari in stato di particolare 
difficoltà economica anche e non solo causata dalle conseguenze socio-economiche 
scaturite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Possono presentare domanda coloro che rientrano nelle seguenti condizioni: 

 Residenza 
             Residenza anagrafica nel Comune di NASINO al momento della  domanda; 
 

 Utenze della casa di residenza del nucleo familiare 
            Utenze domestiche di energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento,    
            acqua, intestate a un componente del nucleo familiare, relative ai consumi   
                  della casa di residenza del richiedente, nell’anno 2020. 
 



 

 I.S.E.E. 
             Possedere una Certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica   
             Equivalente) in corso di validità relativa al nucleo non superiore a € 18.000. 
 

ART.2 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando, debitamente 
compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal giorno 27/12/2021 al 
giorno 27/01/2022  entro le ore 13.00, a pena di inammissibilità, con una delle seguenti 
modalità: 

 Inserimento in apposita buca posta sul  portone degli uffici comunali , tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì; 

 spedizione tramite lettera raccomandata 
 trasmissione mediante posta elettronica certificata all’ indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.nasino.sv.it 
Il Comune di NASINO non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, 
ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte 
dei richiedenti, né eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Modulistica: 
La domanda è: 

 scaricabile dal sito istituzionale del Comune di NASINO: 
www.comune.nasino.sv.it 

 ritirabile presso l’area esterna dell’Ufficio protocollo del Comune tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì; 

Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non 
regolari, incomplete, contraddittorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del 
termine ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Bando. 
 
Alla domanda suddetta dovrà essere allegato: 

 Copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 Per cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità del 

richiedente; 
 Attestazione ISEE del nucleo familiare 
 Copia delle fatture o delle ricevute di pagamento relative a energia elettrica, 

riscaldamento e acqua con riguardo all’anno 2020; 
 Copia dell’IBAN del conto corrente bancario o postale o della carta ricaricabile ( 

no libretto postale) di supporto, per l’eventuale trasferimento del contributo, se 
dovuto. 

 
ART.3 

VALORE DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo viene calcolato in base alla somma delle bollette o ricevute di pagamento 
di utenze domestiche relative all’anno 2020, allegate alla domanda. Tale importo avrà, 
in ogni caso, come limite massimo il prospetto sotto indicato, che correla il contributo 
stesso anche al numero di componenti il nucleo familiare anagrafico: 
 



 

n. componenti nucleo 
familiare anagrafico 

Importo teorico massimo del 
contributo  

Fino a 2 € 500,00 

3 o 4 € 600,00 

da 5 € 800,00 

 
Il contributo può essere richiesto una sola volta da un solo componente per ciascun 
nucleo familiare. 
I contributi verranno assegnati nel rispetto di quanto definito nel presente bando e, 
qualora le risorse a disposizione risultassero quantitativamente inferiori all’importo 
totale necessario per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle 
risorse tra i vari beneficiari, assegnando ai richiedenti un contributo proporzionalmente 
ridotto. 
 

ARTICOLO 5 
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTR OLLI E 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA . 
 
Successivamente alla scadenza del presente Avviso, l’Ufficio provvederà a verificare la 
regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla 
formazione della graduatoria degli aventi diritto. 
 
Il Comune di NASINO non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza 
dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. 
La graduatoria con l’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà resa pubblica sul portale 
istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi”, in forma anonima, tramite l’utilizzo di 
un codice alfanumerico assegnato ad ognuno, secondo la vigente normativa sulla 
privacy. 
Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti 
avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della 
Pubblica Amministrazione (Es. Agenzia delle Entrate), richiedendo documentazione 
integrativa e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza, 
secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 
e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune 
è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le 
responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto. 
L’art. 4 L 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter codice 
penale – indebita percezione di erogazione a danno dello stato – che il comma 2 ha 
depenalizzato, prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma 
indebitamente conseguita sia pari o inferiore a € 3.999,95. In tali casi la competenza ad 
adottare ordinanza – ingiunzione e ad irrogare la sanzione amministrativa spetta ai 
Comuni, i quali introitano anche i relativi proventi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICOLO 6 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N.679/2016 
 
Il Comune di NASINO , in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa 
che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 
679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente 
procedura di assegnazione di contributi straordinari a sostegno delle spese connesse alle 
utenze domestiche. 
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di  NASINO 
 
Nasino, _23/12/2021 
 
 
    IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
     f.to BERRUTI Bruna 

 


