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Prot.n. 4660 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
INIZIATIVA #nonlasciamoindietronessuno 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 

 

Questa amministrazione Comunale, considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla 

diffusione del Virus Covid-19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di 

contenimento, intende andare incontro al bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel 

Comune di Capranica, attraverso l’erogazione di contributi una tantum a fronte del 

pagamento effettuato delle due ultime bollette di utenze domestiche relative all'energia 

elettrica o gas/metano. 

 

Con delibera di Giunta Comunale n.56 del 16.04.2020 l'Amministrazione Comunale ha 

stanziato un fondo di €.11.195,00 finanziato con le donazioni pervenute al Comune. 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare UNA SOLA ISTANZA per l'ottenimento di un contributo 

per una sola volta. Non sarà possibile reiterare la richiesta. 

 

1. Requisiti per accedere al contributo economico 

Sono ammessi ai contributi i cittadini del Comune di Capranica in possesso dei seguenti 

requisiti: 

● residenza anagrafica nel Comune di Capranica 

● intestatario dell'utenza elettrica e gas/metano dell'abitazione dove risiede abitualmente; 

● per i cittadini stranieri extracomunitari possesso di permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

● nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto ne farà richiesta di sostegno 

pubblico di qualsiasi tipo 

● di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000; 

● Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), del nucleo familiare 

non superiore a €. 10.000,00. NB: Il calcolo dell'ISEE verrà effettuato direttamente dal 

Comune sulla base dei dati che verranno riportati dal richiedente nella domanda di 
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ammissione al contributo. La mancata indicazione anche di un solo dato comporterà 

l'esclusione della domanda. 

● contratti di forniture domestiche: 

o intestati al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo familiare come da 

dichiarazione ISEE; 

o in caso di abitazioni in condomini con forniture centralizzate dovrà essere allegato il 

nominativo dell’intestatario e copia della fattura da richiedere all’amministratore del 

condominio o ad eventuale altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a 

carico dei condomini; 

o nel caso di contratti di locazione con canone comprensivo di spese per utenze, dovrà 

essere allegata, oltre alla copia della fattura, copia del contratto di locazione. 

NOTA: La tipologia di utenza deve essere esclusivamente di “uso domestico”. 

 

2. Entità del contributo economico 

Il contributo economico varierà tra un importo minimo e massimo come di seguito riportato: 

NUMERO COMPONENTI  
DEL NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO MINIMO DEL 
CONTRIBUTO 

IMPORTO MASSIMO DEL 
CONTRIBUTO 

N. 1 COMPONENTE €.  50,00 €.  80,00 

N. 2 COMPONENTI €.  80,00 €.120,00 

N. 3 COMPONENTI €.150,00 €.200,00 

N. 4 E PIÙ COMPONENTI €.200,00 €.400,00 

 

NOTA: Nell’ipotesi in cui il fabbisogno degli aventi diritto ai contributi sopra citati fosse 

superiore alle risorse stanziate a bilancio, si procederà a ridurre proporzionalmente il 

contributo. 

 

3. Modalità e tempi di presentazione della domanda 

Gli interessati posso scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune 

www.comune.capranica.vt.it. 

Il modello di domanda corredato della documentazione richiesta deve pervenire entro e non 

oltre il giorno 22 maggio entro le ore 12:00: 

 alla mail utenze.emergenza@comune.capranica.vt.it (farà fede la data e l'ora di arrivo 

sulla mail) 

 presentato allo sportello dell'Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

http://www.comune.capranica.vt.it/
mailto:utenze.emergenza@comune.capranica.vt.it
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12:00. 

LA MANCATA RISPOSTA AD UNA SOLA DOMANDA DEL MODELLO COMPORTA 

L'ESCLUSIONE DELLA RICHIESTA 

Alla domanda dovrà altresì essere allegata, A PENA ESCLUSIONE, la seguente 

documentazione: 

- copia della carta d'identità del richiedente; 

- per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E.: copia del permesso di soggiorno; 

- copia delle ultime due bollette pagate. 

- in caso di abitazioni in condomini: documentazione atta a comprovare l’utilizzo della 

fornitura di tipo centralizzato; 

- in caso di canone comprensivo di spese per utenze: copia contratto locazione; 

 

4. Modalità e tempi di presentazione della domanda 

Il contributo verrà erogato agli eventi diritto in contanti o mediante bonifico bancario. 

 

5. Verifiche 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e che l'ente 

erogatore provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca 

dei benefici concessi, ai sensi del D. lgs 159/13 e sue modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento per la 

definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorietà il Comune di Capranica, procederà, anche avvalendosi della Guardia di Finanza ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

prodotte in occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

6. Informativa Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) e del Decreto Legislativo n. 101/2018, i dati forniti saranno 
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trattati dal Comune di Capranica esclusivamente per finalità di sviluppo del presente 

procedimento amministrativo e delle attività ad esso correlate. Il Titolare del trattamento è il 

Comune di Capranica con sede in Corso F. Petrarca n. 40. Sono incaricati del trattamento dei 

dati personali i dipendenti autorizzati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in 

quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del 

conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'impossibilità di accedere ai contributi. I dati saranno comunicati ad Enti Pubblici per fini 

statistici, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90). 

 

Capranica 11.05.2020 

 

 Il Sindaco 
 Dott. Pietro NOCCHI  

  


