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AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA'  
 

VOLTI A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSATE 
DALL'EMERGENZA COVID-19 E DAI RINCARI SULLE UTENZE DOMESTICHE 

 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III 
 
 
VISTI 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2022 avente ad oggetto “Interventi di 
solidarietà volti a sostenere le famiglie nelle difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-
19 e dai rincari sulle utenze domestiche”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 240 del 18/03/2022 recante “Approvazione 
dell’avviso pubblico per interventi di solidarietà volti a sostenere le famiglie nelle difficoltà 
economiche causate dall'emergenza covid-19 e dai rincari sulle utenze domestiche”; 
 
CONSIDERATO che il Fondo istituito dal D.L. n. 73/21 è destinato all’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, anche per 
il pagamento delle utenze domestiche;  
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che il Comune di Aprilia intende supportare concretamente la collettività – già fortemente provata 
dalle difficoltà economiche sopraggiunte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 - attraverso 
forme di sostegno finalizzate ad attutire l’ulteriore impoverimento derivante dal “caro bollette”. 
 

1. OGGETTO 

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per richiedere il sostegno per il 
pagamento delle utenze domestiche - luce, gas, tari e mensa scolastica – con riferimento 
sia agli insoluti pregressi sia alle bollette future, in scadenza entro il 30/09/2022. 

 
2. REQUISITI GENERALI  

Sono destinatari del presente Avviso i cittadini di Aprilia che posseggono i seguenti 
requisiti: 

- residenza nel Comune di Aprilia; 
- per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, oltre al precedente 

requisito, il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 
- ISEE non superiore a € 35.000,00; 
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3. IMPORTO CONTRIBUTO 

L’importo del voucher sarà erogato, ai cittadini in possesso dei predetti requisiti, fino ad 
esaurimento dei fondi pari ad € 400.000,00 e sino ad un massimo di € 1.000,00 a nucleo 
famigliare.  

 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI 

Il modello di domanda, allegato al presente Avviso, potrà essere reperito sul sito del 
Comune di Aprilia al seguente link: https://www.comune.aprilia.lt.it/?s=&tipologie=avvisi-
atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-
procedura&post_type=amm-trasparente. 
Esso dovrà essere compilato, debitamente sottoscritto dal richiedente ed inviato, 
comprensivo della documentazione di cui al punto 5, al protocollo generale del Comune di 
Aprilia, p.zza dei Bersaglieri n. 22/24 – 0411 Aprilia, in busta chiusa recante la dicitura 
“AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' VOLTI A SOSTENERE LE 
FAMIGLIE NELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-
19 E DAI RINCARI SULLE UTENZE DOMESTICHE” 

 
Le domande, da far pervenire esclusivamente secondo le indicazioni contenute nel 
presente Avviso, dovranno essere trasmesse a partire dal giorno di pubblicazione. Il 
presente Avviso rimane aperto sino ad esaurimento dei fondi, di cui sarà data 
comunicazione attraverso la pubblicazione di un’apposita informativa sul sito 
istituzionale dell’ente.   
 
           

5. REQUISITI SPECIFICI 

 
Oltre ai requisiti generali indicati nel precedente punto 2, il nucleo familiare richiedente il 
contributo per utenze domestiche luce, gas, TARI e mensa scolastica dovrà dichiarare di: 
 
1. trovarsi in situazione di difficoltà economica per motivi riconducibili all’emergenza 

sanitaria in corso e/o a causa dei rincari sulle utenze domestiche;  
2. essere in possesso di certificazione ISEE, ordinaria o corrente, in corso di validità, di  

importo non superiore ad € 35.000,00; 
3. Il richiedente il contributo dovrà essere intestatario del conto corrente bancario o 

postale corrispondente all’IBAN allegato alla domanda e rilasciato dall’istituto bancario 
o postale; 

4. il richiedente dovrà essere altresì intestatario della bolletta. 
 
Il contributo sarà corrisposto a fronte di bollette insolute pregresse o di bollette future, da 
pagare entro il 30/09/2022 relativamente alle utenze domestiche, luce, gas, TARI e mensa 
scolastica. Si precisa che il contributo massimo erogabile è di € 1.000,00 a nucleo 
familiare. 
 
In fase di compilazione della domanda di contributo è necessario controllare in modo 
scrupoloso il codice fiscale, il recapito telefonico, l’indirizzo mail. 
 
Alla domanda di rimborso va allegata: 
-Copia di un documento di identità in corso di validità; 
-Isee ordinaria o corrente n corso di validità; 
-Copia della/e bolletta/e da pagare; 
-Copia dell’Iban rilasciato da istituto bancario o postale; 
 
NON POTRA’ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO RELATIVO A BOLLETTE DI 
LUCE, GAS, TARI O MENSA SCOLASTICA GIA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2021 E 2022, O COMUNQUE OGGETTO 
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DI CONTRIBUTI GIA’ CONCESSI DAL COMUNE NEGLI ANNI DI CUI SOPRA PER LE 
MEDESIME FINALITA’. 
 
ENTRO UN MESE dalla riscossione del contributo per utenze domestiche (luce, gas, TARI 
e mensa scolastica), il richiedente dovrà trasmettere documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento delle bollette inviandola, in busta chiusa, a:  
COMUNE DI APRILIA – SETTORE III: SERVIZI SOCIALI – Piazza dei Bersaglieri – 
04011 Aprilia (LT). Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“RENDICONTAZIONE UTENZE LUCE, GAS, TARI E MENSA SCOLASTICA – NON 
APRIRE”. Il mittente indicato sul plico dovrà coincidere con il richiedente il contributo. 
Coloro che non presenteranno a questa Amministrazione la rendicontazione di cui 
sopra o la presenteranno parziale, nei termini previsti, dovranno restituire l’intera 
somma ricevuta o la parte non coperta da rendicontazione. 
La sottoscrizione della domanda di cui al presente Avviso ha valore di autocertificazione 
(art. 46 DPR 445 del 28/12/00) e come tale è sottoposta alle verifiche e alle eventuali 
sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente. 

 
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DOMANDE  

L’ufficio competente procederà alla verifica della completezza e regolarità delle domande in 
ordine di arrivo e sino ad esaurimento del fondo di cui all’art.3. 
Il Comune di Aprilia, ai sensi del DPR 445/2000, effettuerà i controlli di legge al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni nonché la sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità al contributo.  

 
7. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1.  
Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile 
all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.aprilia.lt.it 
Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali e 
amministrative svolte dal Comune di Aprilia, per l’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera 
e) del Regolamento UE n. 2016/679) e per l’adempimento di obblighi di legge (ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679), con riferimento alla 
legge 328/2000, l.r. 11/2006 e successive deliberazioni attuative, Regolamento Comunale, 
R.R. n. 1/2000 e s.m.i.; nell’eventualità in cui vengano forniti dati personali particolari la 
base giuridica del trattamento è da intendersi integrata dall’art. 9 comma 2 lett. g), in 
quanto dati necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ex art. 2-sexies del D.lg. 
196/2003 e ss.mm.ii.; nell’eventualità in cui vengano forniti dati giudiziari la base giuridica 
del trattamento è da intendersi integrata dall’art. 10.  
I dati verranno trattati dal personale interno al Comune in particolare dal personale 
assegnato al Servizio Sociale Professionale e Ufficio di Piano, ciascuno nell’ambito delle 
mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con 
strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati 
e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono 
costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare 
eventuali accessi non autorizzati di terzi.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti alle seguenti 
categorie:  
- Azienda Sanitaria Locale;  
- Ufficio Ragioneria;  
- Altri Comuni.  
È contitolare del trattamento dei dati personali, l’INPS attraverso il casellario dell’assistenza 
di cui al D.M. 16 dicembre 2014, n. 206.  
I dati personali trattati non saranno trasferiti all’estero o, comunque, fuori dal territorio 
dell’Unione Europea, e non saranno divulgati in altro modo.  
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La durata del trattamento si protrae fino alla conclusione del progetto di intervento in favore 
del soggetto interessato.  
È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), 
sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al Comune di 
Aprilia al seguente recapito: segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it ovvero al 
Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.  
Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione 
delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle 
competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza. 

 
8.  DISPOSIZIONI FINALI  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90, è la dott.ssa 
Francesca Melucci. Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 06/92018619 o all’indirizzo mail: puac@comune.aprilia.lt.it. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                             La Dirigente 

Dott.ssa Teresa Marino 
 
 
 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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