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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

Provincia di Arezzo 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALLE 
FAMIGLIE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI UTENZE 

DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TARI E 
CONNESSIONE INTERNET (per famiglie con minori frequentanti cicli 

scolastici o formativi o per studenti universitari adulti) 
 

APERTURA AVVISO DAL 6 LUGLIO 2022 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 7 LUGLIO 2022 FINO AL 31 
OTTOBRE 2022 (fino ad esaurimento delle risorse destinate) 

 

 

Definizioni 

 
per “UTENZE DOMESTICHE” si intendono: bollette relative alla fornitura di energia 
elettrica, gas, Acqua, TARI e connessione internet (per famiglie con minori frequentanti 
cicli scolastici o formativi o per studenti universitari adulti). 
- Si ritengono valide ai fini della richiesta di contributo le bollette/solleciti relativi ad energia 
elettrica, gas e connessione internet non pagate con scadenza prima o durante la vigenza 
dell’avviso, purché l’indirizzo delle utenze coincida con l’indirizzo di residenza. 
- Si ritengono valide ai fini della richiesta di contributo le bollettazioni TARI anno 2022. 
 

Destinatari del contributo economico - Requisiti 
 
per “SOGGETTI BENEFICIARI” si intendono: nuclei familiari in situazione di fragilità 
economica determinata o aggravata dall’emergenza epidemiologica (perdita, sospensione 
e/o riduzione dell’attività lavorativa, criticità sanitarie per la quale emerga la necessità di un 
sostegno economico) oppure da parte dei componenti un nucleo familiare la cui 
concessione del beneficio verrà stabilita a seguito di valutazione da parte dei Servizi 
Sociali, residenti nel Comune di Castelfranco Piandiscò ed in possesso della certificazione 
Isee in corso di validità alla data della presentazione della domanda inferiore a € 
15.000,00. 
- la domanda potrà essere presentata da un solo membro per nucleo familiare  
 
Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il contributo economico non 
sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, 
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per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 
dicembre 2021, sia superiore a una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per 
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 
12.000,00.  
 

Modalità di concessione del Contributo Economico: 

 
La concessione del contributo economico avviene previa presentazione di apposita 
autocertificazione/dichiarazione sostituti che dovrà essere compilata correttamente e in 
tutte le sue parti, unitamente alla copia della/e bolletta/e per le quali si richiede il 
contributo.  
 
L’individuazione dei beneficiari avverrà tramite un Avviso Pubblico con validità fino 
al 31 ottobre 2022 e comunque sino ad esaurimento delle risorse stanziate e 
secondo l’ordine di arrivo delle domande.  
 
Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno successivo all’apertura del 
bando ed entro la data sopra indicata (31/10/2022), compilando il modulo reperibile nel 
sito istituzionale del Comune di Castelfranco Piandiscò e consegnato direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Piandiscò nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico, oppure a mezzo mail all’indirizzo 
contributoutenze@castelfrancopiandisco.it 
 
La domanda, che potrà essere presentata una sola volta, darà diritto ad un 
contributo pari all’importo della bollettazione per la quale è richiesta la misura di 
sostegno e comunque fino ad un importo massimo di €. 250,00 una tantum.  
 
Le istanze potranno essere valutate a seguito di colloquio in presenza o telefonico con le 
assistenti sociali e sulla base delle dichiarazioni rilasciate. I contributi saranno erogati con 
cadenza mensile ed il cittadino dovrà successivamente presentare al Servizio Sociale 
copia dell’avvenuto pagamento. Per le morosità relative alla TARI il contributo non sarà 
erogato direttamente al cittadino ma avverranno delle compensazioni interne all’Ente.  
 
Le autocertificazioni (Allegato B) potranno essere scaricate dal sito del comune di 
Castelfranco Piandiscò (www.castelfrancopiandisco.it) o ritirate presso all’Ufficio 
Protocollo del Comune. 
 
Le autodichiarazioni ben compilate e firmate (accompagnate da una fotocopia della carta 
di identità) potranno:  
essere inviate: contributoutenze@castelfrancopiandisco.it 
essere consegnate direttamente al Protocollo del comune nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico 
 

Il Responsabile del Settore 
Simone Resti 
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