
ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO -  EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA 

DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,  E ACQUA  NONCHE’ QUELLE 

LEGATE AL PAGAMENTO DEI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO” 

 

 

BENEFICIARI 

 

Sono beneficiari i cittadini che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, abbiano subito modifiche, 

in peggioramento, della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da non consentire il 

pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas e 

acqua nonché quelle legate al pagamento di combustibili per il riscaldamento. 

 

REQUISITI 

 

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere residente nel comune di Gubbio; 

 essere titolare, lui o un componente del nucleo familiare, delle utenze ammesse al beneficio; 

 possedere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino a € 20.000,00;  

 

Resta inteso che potrà inoltrare la domanda un solo componente per nucleo familiare e che le 

utenze domestiche per cui sarà richiesta l’assegnazione del contributo dovranno essere intestate al 

richiedente o ad altro componente il nucleo familiare e riferite all’alloggio di residenza. 

 

Non sarà possibile presentare richiesta di contributo qualora le medesime fatture delle utenze 

domestiche di cui trattasi i nuclei richiedenti abbiano già goduto di ulteriori contributi finalizzati al 

pagamento delle medesime utenze.  

 

GRADUATORIA 

 

Il contributo sarà concesso nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate a bilancio per tale 

finalità.  



 

L’amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso di parità 

verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare; 

b) presenza di almeno un soggetto invalido (maggiore del 74%) nel nucleo familiare; 

c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare. 

 

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti la preferenza verrà attribuita in base al maggior 

numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità 

secondo il seguente ordine: a-b-c. In caso di ulteriore parità si considererà l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 

 

La richiesta di assegnazione del contributo sarà valutata dal Servizio Sociale Associato e Politiche 

Abitative  che, terminata l’istruttoria, comunicheranno l’esito al richiedente attraverso un 

messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda o tramite comunicazione 

cartacea.  

 

Contributo. 

Il contributo è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE in corso di validità posseduto dal nucleo 

familiare richiedente e nei seguenti limiti 

VALORE ISEE CONTRIBUTO  

DA A  

€ 0 € 6.000,00 Fino ad € 2000 

€ 6000,01 € 9.000,00 Fino ad € 1500 

€ 9.000,01 € 14.000,00 Fino ad € 1300 

€ 14.000,01 € 20.000,00 Fino ad € 1000 

 

 

Le spese ammesse al contributo previsto dal presente avviso sono quelle sostenute a far data dal 1 

gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 relative ai consumi di : 

 energia elettrica 

 gas  



 acqua  

 combustibili per riscaldamento 

 

L’importo concesso sarà erogato nella seguente modalità: 

 30% del contributo massimo relativo alla fascia ISEE verrà erogato all’approvazione della 

Graduatoria,  

 70% del contributo massimo a seguito di rendicontazione totale delle spese documentate 

per il pagamento delle utenze indicate nel presente avviso. 

 

Nel caso in cui la rendicontazione attesti una spesa minore alla spesa massima concessa sarà 

liquidato solo quanto effettivamente rendicontato.  

 

E’ causa di revoca parziale del contributo riconosciuto la rendicontazione parziale dell’importo 

richiesto, concesso ed erogato con l’eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite 

 

Ai fini della rendicontazione finale sarà necessario presentare copia delle spese ammesse al 

contributo debitamente quietanzate. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per partecipare all’avviso deve essere presentata compilando il modello 

appositamente predisposto, disponibile sul sito del Comune di Gubbio 

https://www.comune.gubbio.pg.it o presso i Servizi Sociali Associati e Politiche Abitative – Ufficio 

di Cittadinanza. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata con una 

delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Gubbio P.zza Grande n. 1 - 

06024 Gubbio (PG); 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente 

indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it 

 

alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

https://www.comune.gubbio.pg.it/
mailto:comune.gubbio@postacert.umbria.it


- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- copia attestazione ISEE  ordinario o corrente n corso di validità  

- certificazione relativa al riconoscimento del grado di invalidità. 

 

E’ possibile presentare domanda, secondo le modalità sopra descritte  dal 22/11/2021 al 

22/12/2021 qualora le risorse economiche a disposizione non siano esaurite sarà possibile fare 

domanda, per chi non avesse già ricevuto il contributo, dal 15/01/2022 al 01/03/2022. 

 

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, quelle 

presentate da più componenti il nucleo familiare, quelle presentate più volte nei periodi di apertura 

del bando, in tal caso sarà presa in considerazione solo la prima domanda corretta presentata. 

 

Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede: 

 la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r; 

 la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente 

dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 

posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ss.mm.ii. 

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei 

sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

INFORMAZIONI Per informazioni e supporto compilazione della domanda telefonare ai numeri 

0759237542 – 0759237521 – 3421357396 (anche whatsapp)  dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 

12:00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI 

Le autocertificazioni rese all’atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia, anche in 

collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il 

Comune richiede all’interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e 

non oltre 10 giorni dall’invio della richiesta stessa. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, 

di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade 



immediatamente dal beneficio. L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme 

indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai 

sensi di legge (art.76 del D.P.R. 445/2000). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Sabrina Merli – U.O. Servizi Sociale Associati e 

Politiche Abitative. 

 

Il Dirigente del Settore 

Dott. G.L. Raoul Caldarelli 

 

ALLEATO 1- MODELLO DI DOMANDA 

ALLEGATO 2- MODELLO DI RENDICONTAZIONE 


