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A V V I S O PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZA TI AL 
SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS  

 

I L  D I R I G E N T E 

Vista la delibera di Giunta n.55 del 11.03.2022 con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di intervenire con una misura di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini, destinata 
a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per energia elettrica e gas che stanno gravando 
sulle famiglie, mediante utilizzo del fondo di solidarietà comunale Covid-19, di cui alla decisione di 
Giunta n. 305/2020; 

Visti  altresì i requisiti per l’accesso al beneficio, l’ammontare dei contributo erogabili ed i criteri per 
la formazione della graduatoria, approvati con la delibera di Giunta sopra richiamata; 

Vista  la determina n. 571 del 14.03.2022 con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico ed il 
relativo modulo per la presentazione della domanda; 

RENDE NOTO  

che a decorrere dal 23 marzo 2022 e fino al 13 aprile 2 022 i cittadini residenti nel Comune di 
Vicenza in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per accedere 
ad un contributo una tantum, a rimborso parziale delle spese sostenute o da sostenere per il 
pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas. 

1) REQUISITI PER L’ACCESSO  

Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario 
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; 

2. essere residente nel Comune di Vicenza da almeno 12 mesi ; 

3. essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui 
valore sia non inferiore a euro 6.809,79  e non superiore a euro 20.000,00 ; 

4. essere titolari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo. 
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, ad eccezione 
dell’ISEE. 

2) 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 componente 300,00 

2 componenti  470,00 

3 componenti 610,00 

4 o più componenti 800,00 

2) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:  

 
Condizione socio-familiare  punteggi  

Presenza di minori 0-17 anni nel nucleo anagrafico 1 punto per minore fino ad 
un massimo di 4 punti 

Presenza di persone con più di 75 anni nel nucleo 
anagrafico 

5 punti 

Presenza di persone con invalidità non inferiore al 
67% nel nucleo anagrafico 

3 punti 

Nessun componente del nucleo familiare è titolare di 
Reddito o Pensione di Cittadinanza 

4 punti 

Non aver già beneficiato del contributo utenze 
domestiche nel 2021/22 (avviso 1 e 2) per la linea 
luce-gas 

4 punti 

Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di punteggio assegnato, in 
caso di parità la collocazione in graduatoria avverrà in base al valore ISEE crescente, in caso di 
ulteriore parità in base alla data di presentazione della domanda. 

3) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE 

Per poter accedere al contributo le domande dovranno presentate dall’INTESTATARIO 
DELL’UTENZA esclusivamente online dalle ore 00:00:01 del giorno  23 marzo 2022 e fino al 
giorno 13 aprile 2022 (entro le ore 23:59:59) , compilando l'apposito form collegandosi al link:  
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https://elevate.deltainformatica.eu/webhost/comune-di-vicenza/contributo-una-tantum-energia-
elettrica-e-gas-3-edizione-  

seguendo le istruzioni ivi riportate. 

I richiedenti impossibilitati ad inoltrare la domanda online potranno richiedere la compilazione 
assistita presso i Centri di servizi sociali territoriali (Csst), esplicitando e motivando l’impossibilità, 
esclusivamente previo appuntamento telefonico  o via email da richiedere dal 23 marzo e non 
oltre il 6 aprile 2022  ai seguenti numeri: 

Centro servizi sociali territoriali Centro Nord, Vi a Turra 70,  tel. 0444/222940-222950, 
email: csst-centro-nord@comune.vicenza.it 
Centro servizi sociali territoriali Sud-Est, Via Gi uriato 72, tel. 0444/222930-222920, 
email: csst-su-est@comune.vicenza.it 
Centro servizi sociali territoriali Ovest, Via Thao n de Revel 44, tel. 0444/222960-
222970, email: csst-ovest@comune.vicenza.it 

 
ATTENZIONE:  
- Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.  
- Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo  familiare.  

4) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOM ANDA:  

A. copia documento di identità in corso di validità del richiedente, 
B. copia del titolo di soggiorno, del richiedente, valido ed efficace (solo per cittadini 

extra UE), 
C. copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica/gas. 
D. copia della certificazione di invalidità che ne attesti il grado (solo per chi ha 

dichiarato nella domanda la presenza di persone con invalidità non inferiore al 67% 
nel nucleo anagrafico) 

5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONT RIBUTI 

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.  

Eventuali integrazioni richieste alla domanda che fossero richieste via e-mail, dovranno 
essere prodotte, entro 5 giorni lavorativi, pena il rigetto definitivo della domanda. 

A conclusione dell’istruttoria delle domande il Comune procederà con determina dirigenziale 
all'approvazione, sulla base dei criteri di cui al punto 2), della graduatoria delle domande idonee e 
dell’elenco delle domande escluse. 

I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento del 
fondo a disposizione, pari a euro 216.916,00. 

Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità 
che saranno indicate nella domanda. 
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CONTROLLI E VERIFICHE   
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al 
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.  
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.  
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno pubblicati sul sito web 
istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 
31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e 
s.m.i..  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Sociali, dott.ssa Micaela Castagnaro. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0444 222525 (attivo dal 23/03/2022) dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail a 
interventifamiglie@comune.vicenza.it. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vicenza e sul sito internet 
del Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv. Francesco 
Rucco, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Vicenza 
è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:dpo@comune.vicenza.it. 
Delegato al trattamento dei dati 
Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali, con sede in contrà Busato 19 
Vicenza, dati di contatto:  
tel. 0444/222532 – e-mail segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il sostegno nel pagamento delle utenze 
domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
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cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Vicenza, 14/03/2022  
 
 

Il Dirigente 
Servizi Sociali 

Dott.ssa Micaela Castagnaro 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 
 
 


