
All. A) alla Determinazione del Responsabile Settore IX R.G. n. 2375 del 12/10/2022 
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 

SETTORE IX 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

 
Avviso Pubblic. n. 0022077 del 14/10/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 2021 DELL’ABITAZIONE DI 
RESIDENZA AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 111 del 07/10/2022 

 
IL RESPONSABILE SETTORE IX – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
 
RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 che ha previsto l’erogazione di 
un ulteriore fondo per la solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 
ATTESO CHE: 

 
- Il suddetto Decreto prevede l’istituzione di un ulteriore fondo per consentire ai 

Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 
al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

 
- il Comune di Vado Ligure intende erogare contributi una tantum con la finalità di 

consentire alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti 
dall’attuale situazione di grave contrazione economica, il pagamento delle bollette 
per utenze domestiche (energia/gas); 

 
RENDE NOTO CHE 
 
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del ___/09/2022, viene 
indetto avviso pubblico per l’erogazione di contributi una tantum per il sostegno al 
pagamento delle utenze domestiche. 
 
Art. 1 – FINALITÀ 
 
La misura è destinata ad aiutare i cittadini e nuclei familiari residenti nel Comune di 
Vado Ligure nel pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche, per 
energia elettrica e gas riferite all’abitazione di residenza. 



Per “utenze domestiche” si intendono: energia elettrica e gas. 
Art. 2 - DESTINATARI - REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO - 
 
I requisiti necessari per l’accesso al beneficio sono: 

1. Residenza nel Comune di Vado Ligure da almeno due anni; 
2. Essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario con regolare titolo di 

soggiorno (i cittadini immigrati dovranno autocertificare la residenza continuativa 
per almeno 5 anni nella Regione Liguria o per almeno 10 anni continuativi in 
Italia); 

3. Essere maggiorenne; 
4. Possedere Attestazione ISEE anno 2022 inferiore ad Euro 15.500,00; 
5. Aver sostenuto nell’anno 2021 il pagamento delle fatture di utenze domestiche 

relative a energia elettrica e gas di importo superiore ad Euro 600,00=;  
 

Le condizioni di ammissibilità sopra descritte devono essere possedute al momento della 

presentazione dell’istanza. 

 
Art. 3 - CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO-Budget Euro 24.443,31 
 

1. Il contributo per il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze 
domestiche per energia elettrica e gas deve essere necessariamente essere riferito 
alle utenze relative all’abitazione di residenza e l’intestatario delle stesse deve 
appartenere al nucleo familiare, così come risultante dall’Attestazione ISEE; 
 

2. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in 
qualsiasi località del territorio nazionale e non. 

 
Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM  
 

 La determinazione e quantificazione del contributo verrà commisurata al numero 
anagrafico dei componenti del nucleo stesso come da tabella che segue: 

 

N. COMPONENTI IL NUCLEO 
(ANAGRAFICO)  

IMPORTO MASSIMO EROGABILE 

Nuclei da 1 a 2 persone  € 150,00 

Nuclei da 3 a 4 persone  € 200,00 

Nuclei con 5 persone o più  € 250,00 

 

 La graduatoria verrà pertanto definita secondo i seguenti criteri: 

 

NUCLEO FAMILIARE TIPOLOGIA NUCLEO PUNTI 

 
Nucleo mono-genitoriale (un 
genitore con figlio/i a carico) 

8 

SITUAZIONE NUCLEO 
FAMILIARE 

Nucleo con tre o più minori  6 

 Nucleo con 2 minori  4 

 Nucleo con 1 minore  2 

 
Nucleo composto da soli 
componenti ultra65enni 

2 

 Altre tipologie di nucleo 0 



 Da 0 a 6.800,00 20 

INDICATORE ISEE Da 6.801,00 a 7.800,00 18 

 Da 7.801,00 a 9.800,00 15 

 Da 9.801,00 a 11.800,00 10 

 Da 11.801,00 a 13.800,00 8 

 Da 13.801,00 a 15.500,00 5 

PUNTEGGIO 
AGGIUNTIVO 

Non aver beneficiato 
nell’anno 2021 del 
contributo relativo al Bando 
Utenze 

2 

 

 La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a 
ciascun richiedente, in caso di parità di punteggio prevarrà l’ISEE inferiore. 

 

 I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, sulla base di una 
graduatoria insindacabile, stilata dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base del numero 
dei componenti il nucleo familiare e del valore Isee. 

I beneficiari sono tenuti alla conservazione dei giustificativi di pagamento delle utenze e 
all’esibizione degli stessi nel corso di controlli a campione che verranno effettuati, pena 
l’annullamento del contributo, la restituzione di quanto indebitamente percepito e 
l’esclusione da eventuali contributi futuri. 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno scaricare il modulo di domanda dal sito del Comune di Vado 

Ligure www.comune.vado-ligure.sv.it, compilarlo ed inviarlo - a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo: bandisociali@comune.vado-ligure.sv.it 

In casi eccezionali e/o in caso di impossibilità ad utilizzare i suddetti strumenti, il 

cittadino potrà recarsi presso i Servizi Sociali durante il periodo di apertura del Bando 

per il ritiro e conseguente consegna cartacea della domanda esclusivamente presso 

l’Ufficio Servizi Sociali – Via Caduti per la Libertà, 35 (ex sede casa riposo comunale), nei 

giorni Martedì-Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà rivolgersi 

telefonicamente al Servizio Sociale comunale - numero di telefono 019/88.39.49 – ai fini 

dell’assistenza telefonica nella compilazione del modulo in parola. 

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione 

per la formazione della graduatoria del predetto Bando: 

❖ Copia del documento di identità in corso di validità; 
❖ Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di 

validità; 
❖ Copia delle bollette pagate nell’anno 2021, riferite alle utenze domestiche 

dell’abitazione di residenza dell’energia elettrica e del gas; 
 

Le domande incomplete e/o senza la documentazione richiesta allegata NON saranno 
valutate. La graduatoria verrà stilata solo in seguito alla chiusura dei termini di 
presentazione delle domande e successivamente verranno erogati i contributi, con 
accredito su conto corrente bancario e/o postale. 



Non è possibile presentare più domande per lo stesso nucleo familiare. 

Il termine di presentazione delle Istanze decorrerà tassativamente DALLE ORE 8.00 DI 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE ALLE ORE 24,00 DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022. 

Non saranno accettate domande pervenute fuori dai termini temporali di cui sopra, 

ovvero redatte con modalità diverse da quelle indicate.   

  ART. 5 - 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 ss.mm.i. e del Regolamento UE 2016/679.  

ART. 6 - CONTROLLI 

Il Comune di Vado Ligure effettuerà i dovuti controlli a campione nella misura del 10%, 

circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al 

presente bando. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera.  

ART. 7 - PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente ai suoi allegati secondo le seguenti 

modalità: - all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure - nella home page del sito 

istituzionale del Comune: www.comune.vado-ligure.sv.it 

L’Ente responsabile della procedura è il Comune di Vado Ligure (SV), con sede in P.zza 
San Giovanni Battista 5, Tel. 019/88.63.50 – PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it - 
E-Mail: info@comune.vado-ligure.sv.it 
 
Ufficio Responsabile del Procedimento: Settore IX – Servizi Socio-Assistenziali 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore IX – A.S. Silvia Rebattoni -. 
 
Per qualsiasi informazione attinente la presente procedura, sarà possibile rivolgersi ai 
seguenti recapiti: numero telefonico 019/88.39.49 - E-Mail: servizisociali@comune.vado-
ligure.sv.it  

              IL RESPONSABILE SETTORE IX 
     SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

                (F.TO A.S. SILVIA REBATTONI) 

 
Allegati: 

- Istanza di Ammissione; 
- Informativa Trattamento Dati. 
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