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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA,  

GAS, ACQUA E FATTURE DI DERIVATI DEL PETROLIO 

 

 
Il Comune di Altissimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/10/2022. ha definito i criteri di 

accesso per l’assegnazione di contributi alle famiglie e alle imprese colpite dagli effetti della crisi economica 

conseguente alla pandemia e all’aumento dei costi degli approvvigionamenti di materie prime a seguito della 

guerra in Ucraina. 

In questo contesto di crisi energetica e di difficoltà per il pagamento delle utenze si ritiene necessario 

intervenire con aiuti economici diretti come misura di solidarietà e sostegno. 

Il presente bando contiene, dunque, la disciplina per la presentazione delle domande. 

I contributi sono concessi sulla base di due distinte graduatorie: l’una per le famiglie, l’altra per le imprese. 

 

 

 

1. DI CHE COSA SI TRATTA? 

 

Si tratta di un contributo per le spese sostenute nell’anno 2022 di utenze/fatture domestiche e non domestiche 

di energia elettrica, riscaldamento e acqua relative: 

a) all'abitazione di residenza della propria famiglia anagrafica situata nel territorio del Comune di Altissimo; 

b) alla sede operativa della propria attività ubicata nel territorio comunale; 

 

 

  

2. CHI NE HA DIRITTO? 

 

A) Famiglie: 

Possono presentare domanda tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente 

nel Comune di Altissimo da non meno di ventiquattro mesi continuativi alla data di pubblicazione del 

presente bando. 

I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con le norme in materia di soggiorno e 

permanenza. 

Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, un solo 

nucleo per alloggio. 

Sono esclusi i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. 

 

B) Imprese  
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Sono destinatarie del contributo le microimprese (aventi cioè un numero di occupati inferiore a 10 e un 

fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) che alla data della domanda risultino 

essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio. 

 

 

 

3. QUALI SONO I REQUISITI PREVISTI? 

 

A) Famiglie: 

- avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 

20.000,00; 

- possedere regolare titolo per l’occupazione dell’abitazione di residenza a seguito di proprietà, usufrutto, 

comodato d’uso, contratto locazione o altro regolare titolo documentabile; 

- avere intestata a sé o ad altro componente la famiglia anagrafica le utenze/fatture per le quali si richiede il 

beneficio; 

- essere in regola, con riferimento ai cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i 

pagamenti di qualsiasi natura dovuti al Comune; 

 

B) Imprese 

- devono esercitare una delle seguenti attività economiche: attività commerciale al dettaglio in sede fissa, 

attività di ristorazione al pubblico, attività di servizi per la persona (estetiste, parrucchiere), attività agricole 

dedite all’allevamento di animali o ad attività connesse (produzione di pane, produzione di salumi, 

macellazione e vendita di carni, produzione dei derivati del latte, lavorazione e confezionamento del miele, 

lavorazione e conservazione di ortaggi, ecc.); 

- essere in regola, con riferimento ai cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i 

pagamenti di qualsiasi natura dovuti al Comune; 

- essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le norme 

vigenti; 

- di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato 

provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della norma suddetta. 

 

 

 

4. A QUANTO AMMONTANO I CONTRIBUTI? 

 

Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo dell’ente.  

Al termine dell’istruttoria verranno redatte due graduatorie una per le famiglie e l’altra per le imprese: 

a) Famiglie: sulla base dell’attestazione ISEE 2022, in ordine crescente. A parità di valore dell’attestazione 

ISEE 2022 precede il nucleo familiare avente figli minori, indi persone con più di 75 anni e infine situazioni 

di disabilità non inferiori al 67%;  

b) Imprese: in base al numero di dipendenti regolarmente assunti. 

Entrambe le graduatorie prenderanno in considerazione esclusivamente le domande corredate di tutta la 

documentazione richiesta ai sensi del presente bando.  

Le domande prive dei requisiti per l’accesso o carenti nella documentazione obbligatoria saranno 

automaticamente rigettate. 

L’entità del contributo sarà determinato in base al numero di domande che perverranno, non potrà comunque 

essere inferiore ad € 100,00 nè superiore ad € 1.000,00. 

 

 

 

5. COME VENGONO PAGATI I CONTRIBUTI? 

 

L’erogazione dei contributi verrà effettuata in un’unica soluzione, una tantum, e saranno erogati a rimborso 

diretto su conto corrente utilizzando il codice IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente. 

Sono escluse forme di pagamento diverse. 



I contributi sarranno concessi e liquidati mediante scorrimento delle graduatorie fino all’esaurimento delle 

risorse economiche disponibili. 

Per le imprese gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento 

UE n. 1407/2013 e sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento fermi restando i limiti previsti dal 

suddetto Regolamento.  

 

 

 

6. QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA? 

 

Le domande per la concessione dei contributi possono essere presentate a partire dal giorno 3 novembre 2022 

e fino alle ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2022.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire successivamente i termini qualora con i contributi erogati 

non esaurissero i fondi a disposizione. 

 

 

 

7. COME SI PRESENTA LA DOMANDA? 

 

La domanda andrà presentata nel seguente modo: 

- via PEC all’indirizzo protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it; 

- e-mail segreteria@comune.altissimo.vi.it;  

- presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Altissimo (consegna a mano). 

Il Comune di Altissimo non si assume la responsabilità per l’eventuale dispersione di domande dipendente da 

modalità errate di trasmissione o da cause di forza maggiore. 

 

 

  

8. QUALI DOCUMENTI SERVONO? 

 

Alla domanda, regolarmente compilata e firmata, dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE allegati: 

- copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità; 

- copia di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti a Paesi 

dell'Unione europea); 

- copia delle fatture di energia elettrica, gas, acqua o fatture per i derivati dal petrolio. 

L’incompletezza della domanda sarà motivo di esclusione dal beneficio. 

 

 

 

9. A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI? 

 

Referente per le FAMIGLIE: Dott.ssa Erica Savegnago, assistente sociale, tel. 3773873163, mail 

ericasavegnago85@gmail.com; 

Referente per le IMPRESE: Dott.ssa Monica Elena Mingardi, Responsabile area amministrativa, tel. 

04441573826, mail segreteria@comune.altissimo.vi.it. 

 

 

 

10. CI SARANNO CONTROLLI? 

 

Il richiedente si assume la responsabilità di autocertificare i requisiti di cui al punto 3 ai sensi degli artt. 46, 47 

e 75 del DPR 445 del 28/12/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio 

nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, su quanto autodichiarato 

nell’istanza. 
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la Dott.ssa Monica Elena Mingardi, Responsabile 

area amministrativa. 

 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del GDPR 679/2016 

Il Comune di Altissimo in qualità di titolare tratterà i dati personali con modalità prevalentemente informatiche 

e cartacee, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento degli stessi. 

 

 

        La Responsabile Area Amministrativa 

         Monica Elena Mingardi 

            Firmato digitalmente 

 

 

 


