
 
 
      C O M U N E   D I   P E T R I A N O 

(Provincia di Pesaro e Urbino)   
 
 

 

Art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021  
FONDO PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE, GAS O 
ALTRO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO, ACQUA E TARI) – ANNO 2021. RIF. 
ATTO DELIBERATIVO DI G.C. N.73/2021. 
 

AVVISO 
 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle misure previste dalla normativa richiamata in oggetto, 

intende   promuovere azioni di supporto, in favore di famiglie, a fronte del perdurare dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, attraverso l’erogazione di contributi, per le spese sostenute, con riferimento  

all’anno 2021, di cui al successivo punto 1).  
Potranno presentare domanda per l’ottenimento del contributo, cittadini o nuclei familiari, residenti nel 

Comune di Petriano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti riportati al punto 2. 

 
 

1- FINALITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:  
Il contributo concesso è finalizzato alla copertura, anche parziale, delle seguenti spese o di alcune di 

esse: 

  
● Pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche (luce, gas o altro combustibile usato 

per il riscaldamento dell’abitazione, acqua e TARI) 

 
• A CIASCUN NUCLEO FAMILIARE POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTO UN CONTRIBUTO MASSIMO PARI 

AD EURO 400,00 COSI’ SUDDIVISO: 
- CONTRIBUTO MASSIMO PER TARI EURO 60,00 
- CONTRIBUTO MASSIMO PER ALTRE UTENZE EURO 340,00. 

 

 LIMITE ISEE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI: EURO 16.000,00;  

 

- L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO VERRA’ DISPOSTA SULLA BASE DI UNA GRADUATORIA, 

STILATA IN ORDINE CRESCENTE DI ISEE (ISEE ORDINARIO), FINO A CONCORRENZA DELLE 

SOMME DISPONIBILI; A PARITA’ DI ISEE AVRA’ PRECEDENZA IL RICHIEDENTE CON ETA’ 

ANAGRAFICA MAGGIORE E,  IN CASO DI ULTERIORE PARITA’, I NUCLEI FAMILIARI CON 

MAGGIOR NUMERO DI FIGLI MINORI DI ETA’; 

       
• QUALORA, DOPO L’ASSEGNAZIONE, COME SOPRA DISPOSTA, DOVESSE RESIDUARE UNA SOMMA, LA 

STESSA VERRA’ SUDDIVISA IN PARTI UGUALI TRA GLI AVENTI DIRITTO, SECONDO L’ORDINE DI 

GRADUATORIA, FINO A CONCORRENZA DELLA SPESA RISPETTIVAMENTE DOCUMENTATA E COMUNQUE 

PER UN CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE NON SUPERIORE A 800,00 EURO, DI CUI MASSIMO 60 EURO, 

DESTINATI A RIMBORSO TARI E 740,00 EURO, DESTINATI A RIMBORSO BOLLETTE PER UTENZE 

DOMESTICHE;  

 



• SARANNO AMMESSE A CONTRIBUTO LE SPESE, SOSTENUTE DAL RICHIEDENTE O DA ALTRO COMPONENTE 

DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, NEL PERIODO 01.01.2021 – 31.01.2022, DOCUMENTATE 

ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI COPIA DELLE RELATIVE BOLLETTE PAGATE, MUNITE DI ATTESTAZIONE DI 

AVVENUTO PAGAMENTO, A CONDIZIONE DI NON AVER USUFRUITO DI CONTRIBUTI, CONCESSI ALLO 

STESSO TITOLO; IN TALE CASO, VERRA’ AMMESSA A CONTRIBUTO L’EVENTUALE DIFFERENZA, RISPETTO A 

QUANTO GIA’ PERCEPITO DAL RICHIEDENTE;   

 

• UNA QUOTA, PARI NEL MASSIMO AL 10% DELL’ASSEGNAZIONE MINISTERIALE, POTRA’ ESSERE UTILIZZATA 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, DIRETTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO,   SU 

PROPOSTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE;    

  
2- REQUISITI: 

  
A) Residenza anagrafica nel Comune di PETRIANO; 

B) ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 16.000,00; 

C) Possesso di valido titolo di soggiorno (per i cittadini stranieri). 

 

  
3- PRESENTAZIONE DOMANDA E ISTRUTTORIA:  
 

La domanda dovrà essere redatta secondo il  fac-simile, allegato al presente avviso,  compilata 

tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone e sottoscritta con firma autografa dal 

richiedente il contributo. 

 

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: 

- Copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

- Copia del titolo di soggiorno (per cittadini stranieri); 

- Copia del modello ISEE in corso di validità; 

- Copia delle bollette/fatture  relative alle utenze domestiche, per le quali si richiede il 

contributo, munite di attestazione di avvenuto pagamento; 

- Copia dell’IBAN del richiedente. 
 

La domanda, unitamente alla relativa documentazione prevista, dovrà essere presentata esclusivamente 

con una delle seguenti modalità: 
 

• via PEC all’indirizzo: comune.petriano@emarche.it, entro le ore 13.00 del 28.02.2022;  
• via mail all’indirizzo: comune.petriano@provincia.ps.it, entro le ore 13.00 del 28.02.2022, 

allegando tutta la documentazione scansionata, in formato pdf; non saranno ammesse le domande 
recanti documentazione in formato jpg o similari (formato immagine);  

• tramite raccomandata A.R. (all'indirizzo: Comune di Petriano, via San Martino, 2 - 61020 

Petriano (PU).  
In tal caso, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine 

perentorio sopra indicato. Non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricezione al 

protocollo dell’Ente. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 

comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione del recapito o per gli eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

• consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Petriano, previo appuntamento 

telefonico (072252130); 
 

La domanda di ammissione di cui al presente Avviso pubblico è scaricabile dal sito 
www.comune.petriano.pu.it 
 

 



Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art t. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla 

responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
 

IL TERMINE DI SCADENZA PER  LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,  

PENA L’ESCLUSIONE, E’ STABILITO ALLA SEGUENTE DATA: 

 

 28 FEBBRAIO 2022 
 

Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola domanda. Saranno automaticamente 

escluse le domande incomplete, prive si sottoscrizione e/o dei requisiti di cui al punto 2) del 

presente Avviso Pubblico o degli allegati richiesti.  

  
 

  4– VERIFICHE E CONTROLLI:  

Il Comune di Petriano, anche successivamente al riconoscimento del beneficio, si riserva di effettuare 

controlli, anche a campione , tesi a verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle 

informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione 

della domanda, sia in forma diretta sia mediante l’ausilio diretto ed indiretto dell’Amministrazione 

finanziaria e della Guardia di Finanza. 
 
 

5- CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEI BENEFICI ECONOMICI:  

Il diritto al beneficio economico decade nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero 

mendaci. La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla 

restituzione degli importi già percepiti. Il Comune di Petriano provvederà al recupero del relativo 

importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il 

dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Petriano,   30.12.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SERVIZI AMM.VI E SOCIALI 
        Dott.ssa Marcia Anna Volpini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

  

Identità e dati di contatto del  
Titolare del trattamento 

Comune di Petriano – tel. 0722/52130 – indirizzo e-mail: 
comune.petriano@provincia.ps.it - pec 
comune.petriano@emarche.it 

Identità e dati di contatto del  
Responsabile della protezione dei dati 

rpd@comune.petriano.pu.it 

Identità e dati di contatto del  
Responsabile del Trattamento 

D.ssa Marcia Anna Volpini – Responsabile Settore Servizi 
Amm.tivi e Sociali – tel.0722/52130 – indirizzo e-mail: 
a.volpini@comune.petriano.pu.it 

Finalità del trattamento e base giuridica Procedimento relativo alla concessione di contributi per il 
pagamento delle utenze domestiche – Fondo di solidarietà 2021
ex D.L. n.73/2021 conv in Legge n.106/2021. 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i 
dipendenti del Settore Servizi Amm.tivi e Sociali ed i dipendenti 
incaricati presso l’Ufficio Protocollo e Ragioneria.  

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento 
amministrativo e per il periodo comunque previsto dalla 
normativa vigente in materia di conservazione d’archivio 

Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei 
dati 

L’interessato può richiedere al Titolare del Trattamento 
l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la 
limitazione o l’opposizione al trattamento 

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali al sito www.garanteprivacy.it   

Eventuale obbligo legale o contrattuale o requisito 
necessario per la conclusione del 
contratto/procedimento e le eventuali conseguenze 
della mancata comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario 
per la conclusione del procedimento amministrativo. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e qualora i 
medesimi non vengano forniti o comunque non venga dato il 
consenso al Comune di Petriano per l’utilizzo dei dati personali 
di cui sopra, non si potrà dare corso al procedimento 
amministrativo  

Eventuale esistenza di un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato 

 

 

 Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 
 Amministrazione competente  Comune di Petriano – Via San Martino n.2, 61020 Petriano (PU) 
    

 Oggetto del procedimento  

Procedimento relativo alla concessione di contributi per il pagamento delle utenze 
domestiche – Fondo di solidarietà 2021 ex D.L. n.73/2021 conv in Legge n.106/2021. 

    

 Responsabile del procedimento  D.ssa Marcia Anna VOLPINI 
    

 Inizio e termine del procedimento  L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della 

      

domanda. 
Termine del procedimento: 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 

        
    

 Inerzia dell’Amministrazione  Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 

      ( T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 

      scadenza dei termini di conclusione del procedimento 
    

 Ufficio in cui si può prendere visione  Ufficio Servizi Sociali, Via San Martino n.2 – 61020 Petriano (PU) nei giorni e negli orari di apertura 

 degli atti    al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata 

      dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 

      amministrativi, adottato dal Comune di Petriano 

 



 

  


