
 
COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” 

A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

DI LUCE, GAS O ACQUA RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AL D.L. 73/2021 

“SOSTEGNI BIS”  

 
Il decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 ha stanziato specifiche risorse per i Comuni da utilizzarsi a favore 

delle famiglie in difficoltà: a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26.11.2021, si comunica 

che dal 09 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022 sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di 

contributi ai nuclei familiari residenti nel Comune di Villafranca d’Asti che si trovano in difficoltà nel 

sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche riferite all’abitazione di 

residenza sita nel territorio comunale.  

La risorsa complessiva a disposizione per le finalità del presente bando è pari a € 12.495,20. 

Si procederà per tanto alla concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche di luce o gas o acqua 

(si dovrà specificare sulla domanda per quale utenza si richiede il contributo) ai sensi del D.L. 73/2021 fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto della data di ricevimento della domanda. 

 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE E IMPORTI 

 

Per ottenere il suddetto contributo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 

domanda: 

 

a) Residenza nel Comune di Villafranca d’Asti da almeno un anno; 

b) Cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea oppure, se straniero, essere possessore 

di un regolare titolo di soggiorno o ricevuta di rinnovo; 

c) Essere in situazione di difficoltà economica a causa di una riduzione di reddito da lavoro dipendente, 

autonomo o occasionale, causata da emergenza COVID-19, verificatasi da febbraio 2020, 

conseguente all’emergenza sanitaria da Covid 19; 

d) Attestazione ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento//00); 

e) NON essere proprietari di beni immobili diversi dall’abitazione principale, per ognuno dei 

componenti il nucleo familiare; 

f) Essere titolari del contratto di utenza domestica per la quale si chiede il contributo o essere delegati 

alla presentazione della domanda dal componente del proprio nucleo famigliare intestatario 

dell’utenza; 

g) Assenza di morosità, per mancato pagamento relative all’utenza per la quale si richiede il contributo, 

prima del mese di marzo 2020; 



h) NON essere percettori di Reddito di Cittadinanza o di Rei (Reddito di Inclusione); 

i) NON avere posizioni debitorie, maturate a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale di Villafranca d’Asti; 

j) NON essere nuclei familiari assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale; 

k) NON avere accumuli bancari o postali in conti correnti, intestati al richiedente o a membri del suo 

nucleo familiare, superiori ad € 5.000,00 (cinquemila//00). 

 

Il contributo sarà erogato nell’importo massimo di € 300 per i nuclei con assenza di familiari anziani over 70 

o disabili e di € 400 per nuclei con presenza di familiari anziani over 70 o disabili. 

L’utilizzo di eventuali risorse residue sarà oggetto di atto della Giunta. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per essere ammessi al beneficio economico è necessario presentare la domanda utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato al presente bando (Allegato A) che si rende disponibile anche sul sito del Comune di 

Villafranca d’Asti www.comune.villafrancadasti.at.it. 

 

La domanda potrà essere presentata dal 09 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 08 gennaio 2022 nelle 

seguenti modalità: 

 a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

specificando nell’oggetto “DOMANDA PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 2021”; 

 tramite Raccomandata A.R. avente come destinatario COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI – 

Ufficio Anagrafe – Via Roma, 50 – 14018 – Villafranca d’Asti (AT) 

 consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca d’Asti – Via Roma, 50 - 2° 

PIANO negli orari di apertura al pubblico. 

 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altre modalità. 

Per informazioni contattare il numero 0141/943071 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

11.30. 

 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di presentazione di più domande da 

parte dei componenti dello stesso nucleo familiare si considererà l’ultima pervenuta. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1)  FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ; 

2)  DELEGA IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A NOME DI UN ALTRO 

     COMPONENTE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE INTESTATARIO DELL’UTENZA 

     CORREDATA DA COPIA DI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DI DELEGANTE E DELEGATO; 

3) COPIA DELL’ULTIMA BOLLETTA/FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DELL’UTENZA  

    (LUCE/GAS/ACQUA) PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO. 

 

Le domande inoltrate dovranno essere regolarmente sottoscritte, integralmente compilate in ogni parte e 

complete dei documenti richiesti, pena l’esclusione dal contributo. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.villafrancadasti.at.it/
mailto:villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it


CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il comune di Villafranca d’Asti – Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà 

ad idonei controlli per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. 

Qualora da codesto controllo emergessero dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e il diritto al beneficio decadrebbe. 

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO 

 

I contributi verranno erogati secondo l’ordine di presentazione delle domande, come da protocollo, fino ad 

esaurimento fondi. Farà fede: 

- in caso di PEC, la data e ora di invio della ricevuta di consegna 

- in caso di Raccomandata A/R, la data del protocollo di arrivo 

- in caso di consegna a mano, il numero e la data del protocollo 

 

A seguito di istruttoria l’Amministrazione pubblicherà all’albo pretorio gli elenchi delle istanze ammesse 

utilizzando, quale codice identificativo, il numero di protocollo della domanda presentata. Esso ha valore di 

notifica per gli ammessi e gli esclusi ed è immediatamente efficace all’atto di pubblicazione.  

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato 

dal richiedente all’atto di presentazione della domanda. 

Solo nel caso di carenza di un conto corrente il contributo verrà erogato con rimessa diretta presso la 

Tesoreria Comunale. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI REG. UE N° 679/2016 

 

Il Comune di Villafranca d’Asti, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 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 alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività richiesta e, successivamente 

alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o 

privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a 

terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e 

all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Al di fuori di queste ipotesi 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 e la 

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

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile Penna Serena Rita dell’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Villafranca d’Asti. 


