
 

   
  

 
COMUNE DI TARANTO 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il D.L. n.73/2021 art. 53 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

 
Vista la Delibera di Giunta n.171 del 10/11/2022 con la quale è stato disposto un contributo finalizzato ad 

alleggerire l’impatto, sui bilanci familiari, della spesa relativa alle utenze domestiche di energia elettrica e 

gas dell’abitazione principale; 

 
Visti altresì i requisiti per l’accesso al beneficio, l’ammontare del contributo erogabili ed i criteri per la 

formazione della graduatoria, approvati con la delibera di Giunta sopra richiamata; 

 
Vista la determina dei Servizi Sociali n. gen.8513 – n.sett. 1721 del 16/11/2022 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per la presentazione della domanda; 

 
RENDE NOTO 

 
che a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso e sino al 30/11/2022, i cittadini residenti nel 

Comune di Taranto in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per 

accedere ad un contributo una tantum destinato a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per 

energia elettrica e gas che stanno gravando sulle famiglie. 

Per poter accedere al contributo le domande dovranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del 

presente Avviso e fino al giorno 30/11/2022, ESCLUSIVAMENTE inviando una e-mail all’indirizzo 

contributoutenze@comune.taranto.it. L’utente dovrà allegare, pena esclusione, il modello di domanda e 

gli allegati di cui al punto n.4 (debitamente datati e firmati). L’oggetto dell’e-mail deve riportare la 

seguente dicitura “BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS”. 
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- Potrà essere presentata UNA SOLA DOMANDA per nucleo familiare; 

- Sarà possibile modificare l’istanza ESLUSIVAMENTE ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL BANDO (entro il 

30/11/2022). Sarà presa in considerazione l’ultima domanda inviata esclusivamente se completa di ogni 

allegato richiesto; 

-La modifica dell’istanza determina la perdita della priorità acquisita per l’ordine di arrivo della domanda; 

- Eventuali istanze pervenute oltre i termini saranno rigettate; 

- Non sono previste integrazioni documentali: Le istanze incomplete o prive di allegati richiesti saranno 

rigettate. 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

 

Il presente bando propone una misura straordinaria di sostegno al reddito dei nuclei familiari del Comune 

di Taranto che, a causa del recente aumento delle tariffe delle utenze domestiche di gas ed energia elettrica, 

versano in situazione di difficoltà economica, mediante concessione di contributi straordinari a sostegno 

delle sopracitate spese. 

 
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

 
Per la partecipazione al presente Avviso il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. essere residente nel Comune di Taranto; 

2. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente), in corso di validità, il cui valore sia non superiore a euro 11.000,00 

(undicimila/00 euro). 

Il richiedente, inoltre, e/o un componente del nucleo familiare devono essere intestatari delle utenze 

per le quali si richiede il contributo. Si precisa che il beneficio potrà essere richiesto solo per utenze 

relative all’abitazione di residenza; 

 
Art. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 

L’entità del contributo erogabile sarà  parametrato sulla base della composizione del nucleo familiare,come 

risultante dallo stato di famiglia anagrafico: 

n. componenti famiglia 

anagrafica 

Importo contributo euro 

1-3 componente 300,00 

4 o più componenti 500,00 

 



 

 Il beneficio sarà erogato fino ad esaurimento della somma stanziata, che ammonta ad € 450.000,00; 

 L’ammontare del beneficio non potrà superare l’importo delle bollette/fatture allegate da parte del 

dichiarante. 

 
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
- Modello di domanda, debitamente datato e firmato. Per la compilazione della sezione “Composizione 

Nucleo familiare”: deve comprendere i nominativi di cittadini presenti sul medesimo Stato di famiglia. 

Si consiglia vivamente, prima di compilare, di consultare online i propri dati anagrafici con estrazione 

dello stato di famiglia tramite il servizio www.anpr.interno.it. L’errata compilazione determina causa 

di esclusione; 

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

- Copia del codice fiscale in corso di validità del richiedente (se in possesso); 

- Copia delle bollette/fatture di energia elettrica/gas ricevute da Marzo 2022,relative alle utenze 

dell’abitazione di residenza; 

- ISEE in corso di validità;  

- Attestazione rilasciata dalla Banca/Poste Italiane dell’IBAN per consentire l’eventuale accredito se 

l’utente, nella compilazione dell’istanza, ha richiesto il caricamento dell’eventuale importo 

sull’IBAN (se in possesso). 

Per coloro che non siano in possesso di IBAN, l’eventuale contributo sarà erogato attraverso la 

Tesoreria Comunale, secondo le modalità che saranno rese note in seguito alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva degli aventi diritto. 

 
Art. 5 – GRADUATORIA 

 
All’esito del procedimento istruttorio sul possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, sarà redatto un 

elenco delle domande ammissibili secondo un ordine di priorità dei seguenti requisiti: 

- Nuclei familiari che non percepiscono Reddito di Cittadinanza; 

- ISEE in corso di validità con priorità per i valori più bassi, e comunque di importo non superiore alla 

soglia stabilita dal presente Avviso (€ 11.000,00); 

- Ordine cronologico di arrivo dell’istanza. 

Eventuali somme che dovessero residuare rispetto alla graduazione di cui sopra, saranno riconosciute ai 

percettori di reddito di cittadinanza individuati con le medesime priorità dei requisiti di cui sopra (ISEE e 

ordine cronologico di arrivo). 
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Art. 6 – CASI DI ESCLUSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO 

 

L’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio in caso di accertate dichiarazioni mendaci. 

 
Non saranno prese in considerazione: 

 istanze presentate in modalità differenti da quelle riportate nel presente avviso; 

 istanze prive di allegati o riportanti integrazioni. Sarà presa in considerazione l’ultima domanda 

inviata esclusivamente se completa di ogni allegato; 

 invio di istanze oltre i termini; 

 modello di domanda in cui la “Composizione Nucleo familiare” riporti dati del nucleo familiare che 

risultano difformi rispetto a quelli presenti all’Ufficio Anagrafe del Comune di Taranto. Il nucleo 

familiare riportato deve comprendere i nominativi di cittadini presenti sul medesimo Stato di famiglia. 

E’ possibile consultare i propri dati anagrafici tramite il servizio www.anpr.interno.it. L’errata 

compilazione determina causa di esclusione. 

 

L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pertanto 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso e l’esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti al vero, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Sulle domande presentate verranno operati, nei limiti di legge, tutti i controlli che saranno ritenuti 

necessari per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

Le domande che dovessero risultare prive dei requisiti per l’accesso e/o della documentazione obbligatoria 

saranno rigettate. 

Il contributo agli aventi diritto verrà erogato direttamente al richiedente tramite accredito IBAN o rimessa 

diretta. 

 
Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi del DPR 445/2000, circa la 

veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione delle Autorità competenti e 

richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
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Art. 9 – INFORMAZIONI 
 

Non è possibile richiedere informazioni tramite l’indirizzo dedicato alla ricezione delle istanze. 
 
Pertanto, per INFORMAZIONI relative alla compilazione della domanda, si rendono disponibili le linee 

telefoniche 0994581-737/786/128/302/305/310/754/825 in orari di ufficio e il seguente indirizzo e-mail: 

segretariatosociale.polo1@comune.taranto.it. 

 
Art. 10– TUTELA DEI DATI 

 

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Avviso saranno trattati secondo il Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 (UE). 

 
Art. 11– NORMA DI RINVIO 

 
Il presente Avviso ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione sull’albo pretorio del Comune. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alla normativa nazionale e regionale. 

 

 
Taranto, lì 16/11/2022      

 

 

 

    L’Assessore ai Servizi Sociali        Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Immacolata Riso       Dott.ssa Antonia Fornari 

 

 


