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AVVISO 
 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO AL SOSTEGNO PER IL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA 
PARTE DEL COMUNE DI MORRO D’ALBA 
 
                                                                                   IL SINDACO 
 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 100 del 28/10/2022 ad oggetto: “Sostegno nel pagamento 
delle utenze domestiche di energia elettrica e gas mediante erogazione di un contributo una tantum da 

parte del Comune” con la quale l’Amministrazione comunale intende intervenire con una nuova misura 
di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini destinata a coprire almeno parzialmente gli 

oneri per le utenze domestiche; 
 

Vista la determinazione n. 277 del 10/11/2022 con la quale è stata approvata la documentazione relativa 

all’avviso pubblico e schema di domanda; 

 
RENDE NOTO 

 

Che a decorrere dal 11/11/2022  e fino al  12/12/2022 i cittadini residenti nel Comune di Monte Morro 
d’Alba  in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per accedere ad un 

contributo una tantum, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute o da sostenere per il 

pagamento  delle utenze domestiche di energia elettrica e gas; 

 
Requisiti di accesso:  

• Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale; 

• Essere residente nel Comune di Morro d’Alba; 

• Essere intestatario delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza  per le 
quale si chiede il contributo;  

• Avere una certificazione  ISEE con valore da € 0,00 fino a € 20000,00 ; 
 
Modalità di assegnazione ed Importo del contributo:  

• tra tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili verrà stilata una graduatoria degli aventi 
diritto in base all’ordine crescente dell’indice ISEE del nucleo familiare; 

• il sostegno economico una tantum verrà erogato  per un ammontare  di € 150,00=, per ciascun 
nucleo familiare, fino a saturazione del fondo;  

 
Modalità di presentazione della domanda 

 

Per poter accedere al contributo le domande dovranno essere presentate dall’INTESTATARIO 
DELL’UTENZA  a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia attestazione di ricevuta, 
ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione o 
inviata a mezzo pec all’indirizzo: comune.morrodalba@legalmail.it, in quest’ultimo caso la validità della 
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione 

fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005 entro 30 giorni dalla data di 
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pubblicazione del presente Bando   e cioè entro il  12/12/2022 , a pena di esclusione. 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 
 

1. copia del modello ISEE ordinario in corso di validità alla data di scadenza del bando; 

2. copia documento di riconoscimento in corso di validità 
3. copia del titolo di soggiorno del richiedente per i cittadini extra UE; 
4. copia dei bollettini delle utenze domestiche pagate o non pagate fino al mese di  settembre anno  

2022; 
 

Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico secondo quanto indicato nella 

domanda. 

 
Il Bando completo è stato affisso all’Albo Pretorio  in data  ed è inoltre consultabile presso l’Ufficio 
Segreteria e sul sito web del Comune di Morro d’Alba all’indirizzo: 
https://servizionline.hypersic.net/cmsmorrodalba/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=
6500    . 
 
 

Informativa sul trattamento dati personali (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Il Comune di Morro d’Alba, Piazza P. Romagnoli  n. 8, P.IVA 00184460426      , tel. 0731 63000 – 

P.E.C.: comune.morrodalba@legalmail.it, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali forniti dagli interessati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Essi saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti il bando per contributo  al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica 

e gas per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consentirà di dar corso al procedimento in oggetto. 

I dati verranno trattati dal personale del Comune di Morro d’Alba e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento per tutto il tempo necessario al procedimento di cui al presente bando e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvi i casi specificamente previsti dal diritto internazionale e 

dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o cancellaz ione degli stessi, la limitazione del 

trattamento che li riguarda ovvero di opporsi al trattamento stesso. Apposita istanza in tal senso potrà essere presentata al Responsabile del trattamento presso il 

Comune di Morro d’Alba. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

Morro d’Alba, 11/11/2022 

 

 

                                                                                                                                             Il Sindaco  

                                                                                                                                     F.to  Enrico Ciarimboli 
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