Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A
SOSTENERE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER LE SPESE RELATIVE
AI CONSUMI DI GAS
Con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 25/08/2020 il Comune di Portogruaro ha
provveduto a quantificate in Eur 60.000,00 le risorse da destinare all’attivazione di meccanismi di
tutela nei confronti delle fasce più deboli della popolazione in riferimento ai costi dei consumi di
gas per riscaldamento e/o cottura cibi/acqua calda;
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base della spesa sostenuta e
documentata per il consumo di gas nel periodo 01/06/2019 – 31/07/2020
1. Requisiti per la partecipazione al bando
Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare
il cittadino che, alla data di apertura del bando, sia:

Residente nel Comune di Portogruaro
Cittadino italiano, cittadino comunitario o cittadino straniero in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità al momento della
presentazione della domanda (tale requisito può essere posseduto in alternativa dal coniuge
convivente); cittadino titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione
sussidiaria)
 Intestatario dell’utenza di fornitura gas per l’abitazione di residenza (ad uso riscaldamento
e/o uso cottura cibi/acqua calda). Nel caso di abitazione con impianto gas centralizzato, il
richiedente dovrà presentare idonea documentazione attestante la spesa in quota a proprio
carico al netto dell’eventuale bonus gas percepito con bonifico diretto tramite SGATE
 In possesso di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il consumo di
riscaldamento nel periodo 01/06/2019 – 31/07/2020 (fa fede la data di scadenza indicata in
fattura) presso l’abitazione di residenza. Eventuali fatture insolute potranno essere ammesse
a contributo solo con espressa richiesta da parte del beneficiario di quietanza del contributo
alla ditta di distribuzione.
 In possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e non superiore ad
Eur 10.000,00



2. Documentazione
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra riportati, dovranno compilare la domanda di
ammissione al beneficio, allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Documento di identità in corso di validità e, qualora cittadino straniero, permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo valido al momento della presentazione
dell’istanza
 Attestazione ISEE ordinario o corrente (in caso di Isee corrente deve essere valido al
momento della istanza) in corso di validità (fino alla data di scadenza del bando)
 Documentazione attestante la spesa sostenuta accompagnata da tutte le fatturazioni
emesse dalla ditta distributrice per il consumo di gas nel periodo 01/06/2019 –
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31/07/2020 presso l’abitazione di residenza (a tal fine si considera la data di scadenza
della fattura). Eventuali fatture insolute potranno essere ammesse a contributo solo con
espressa richiesta da parte del beneficiario di quietanza alla ditta di distribuzione.

3. Modalità di assegnazione del contributo
L’Ufficio dei Servizi Sociali accerterà il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà alla
valutazione delle domande pervenute, alla determinazione del contributo sulla base dei seguenti
criteri:
rimborso del 50 % e fino ad un importo massimo pari ad Euro 800,00 per ogni richiedente in
possesso di una Attestazione ISEE tra Euro 0,00 ed Euro 8.256,00 (stessa soglia prevista dal
Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle istanze di bonus gas)
 Una volta erogati i contributi di cui sopra, con le somme rimanenti si procederà
all'erogazione di un rimborso fino al 30 % della spesa sostenuta, e fino ad un importo
massimo di Euro 800,00 per ogni richiedente in possesso di una Attestazione ISEE tra Euro
8.256,01 ed Euro 10.000,00
 al contributo assegnato verrà detratto l’importo di eventuali altri contributi comunali
assegnati per la medesima spesa e per il medesimo periodo. Non saranno assegnati
contributi di importo inferiore ad Eur 10,00


4. Termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando corredate dall’apposita Attestazione ISEE dovranno
essere presentate, a pena di esclusione, al Comune di Portogruaro, Pza della Repubblica 1, a
partire da lunedì 7 settembre 2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 di venerdi 16 ottobre 2020.

5. Informazioni e ritiro della documentazione
A) Per informazioni sul ritiro della modulistica e sulla modalità di presentazione della richiesta di
contributo, sui requisiti da possedere e sui documenti da allegare alla domanda è possibile
contattare gli Uffici dei Servizi Sociali in Via Seminario 27 a Portogruaro tel 0421.277361 – 384
nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e il Mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Si ricorda che l’accesso agli uffici è consentito solo su appuntamento

Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili anche nel sito del Comune di Portogruaro
La compilazione assistita e la consegna a mano della domanda avverranno solo su
appuntamento contattando gli Uffici dei Servizi Sociali al numero 0421-277361 - 277384 o via
mail sociale@comune.portogruaro.ve.it
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B) In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la
domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre
2000.
6. Controlli
A. L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni presentate.
B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo,
si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria
per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
C. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvederà alla revoca
del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

7. Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Comune di Portogruaro:
 I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del
presente bando
 Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico
 Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per
dar corso alla domanda
 Titolare del trattamento è il Comune di Portogruaro
 I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge e nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs.
n.196/2003, anche a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, che abbiano
con questa contratto per elaborazione e catalogazione di detti dati o che abbiano
incarico di evadere pratiche relative al soggetto cui si riferiscono i dati stessi, per
conto dell’Ente richiedente. I dati resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per
finalità statistiche (D.L.gs 30.7.1999, n. 281);
 I dati dichiarati potranno essere controllati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n
.445/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. 159/2013.
Portogruaro, prot. com.le n. 35574 del 3/9/20
Fto Il Segretario Comunale
Dr. Giorgio Ferrari
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