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MODULO DI DOMANDA 

“BONUS UTENZE DOMESTICHE” 
 

Il presente modulo dovrà essere presentato entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 31 OTTOBRE 2022 con una delle seguenti modalità: 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu 

tramite P.E.C. al seguente indirizzo: comune.lettomanoppello@pec.it 

tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente  

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________ nato/a a __________________________ (_____)  

il____/____/_____ e residente a _____________________ (__) in Via ______________________________ 

n° ___, C.F._________________________, cellulare _________________ telefono fisso _______________ 

e-mail ____________________________ pec __________________________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo economico straordinario una - tantum finalizzato al pagamento delle utenze 

domestiche di energia elettrica e gas. 

Al fine della richiesta del beneficio, avvalendosi della facoltà concessa degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

□ di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale; 

□ di essere residente nel Comune di Lettomanoppello da almeno un anno; 

□ di essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al 

DPCM n. 159/2013) in corso di validità con valore inferiore a euro 20.000,00; 

□ essere l’intestatario delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo. 

PRENDE ATTO E ACCETTA CHE 

 L’assegnazione del contributo economico avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili e verrà 

erogato una – tantum a favore dei nuclei familiari ritenuti idonei. 

 La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente, 

secondo i seguenti criteri: 

Tipologia Descrizione Punteggio 

Attestazione ISEE 

da € 0,00 a € 5.000,00 4 
da € 5.000,01 a € 10.000,00 3 
da € 10.000,01 a € 15.000,00 2 
da € 15.000,01 a € 20.000,00 1 

Nucleo familiare 

da 5 o più componenti 3 
da 3 a 4 componenti 2 
da 1 o 2 componenti 1 

Presenza nel nucleo di minori di età da 0 a 17 anni  + 3 punti 
Presenza nel nucleo di persone con età superiore a 

75 anni 

+ 2 punti 
Presenza nel nucleo di persone con disabilità 

certificata superiore all’80% 

+ 1 punto 

 Le domande saranno collocate in ordine decrescente di punteggio assegnato; in caso di parità la 

collocazione in graduatoria avverrà in base al valore Isee crescente (saranno privilegiate le famiglie con 

situazione economica svantaggiata); in caso di ulteriore parità si terrà conto della data di presentazione 

della domanda (ordine cronologico). 
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 L'ammontare del contributo economico spettante sarà quantificato in base alla composizione del nucleo 

familiare, nello specifico: 

 € 50,00 per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; 

 € 100,00 per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone; 

 € 200,00 per i nuclei familiari composti da 5 o più persone; 

I nuclei familiari con presenza di bambini da 0 a 3 anni, ultrasettantacinquenni o soggetti con disabilità 

certificata superiore all’80%, beneficiano di un’integrazione del contributo base pari a euro 50,00 (N.B.: 

l’integrazione è fissa e non cumulabile in concomitanza di più casistiche). 

L’assegnazione del contributo avverrà fino a concorrenza delle risorse a disposizione dell’Ente come 

quantificate in premessa. 

L’importo del contributo spettante verrà erogato dal Comune di Lettomanoppello direttamente sulle 

coordinate bancarie fornite dall’interessato in sede di domanda. 

Potrà essere presentata una sola richiesta del Bonus Utenze Domestiche per nucleo familiare. 

La richiesta può essere presentata anche in caso di utenza distaccata a causa di morosità. 

Il soggetto che richiede il contributo deve essere anche l’intestatario delle fatture/bollette. 

Tutti i requisiti previsti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

La domanda, in assenza anche di uno solo dei requisiti previsti e/o documenti richiesti, sarà considerata 

inammissibile (quindi scartata ai fini dell’accesso al contributo). 

La graduatoria con i relativi importi assegnasti a ciascun beneficiario verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente secondo le modalità previste dalla normativa privacy vigente. Gli assegnatari del contributo saranno 

comunque contattati telefonicamente o tramite posta elettronica. 

 

Lettomanoppello,…………………                             Firma………………………………..……… 

 

Si allega: 

□ documento di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

□ permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

□ copia dell’ultima bolletta di energia elettrica o gas comprovante l’intestazione da parte del richiedente il 

contributo; 

□ attestazione ISEE in corso di validità; in caso di mancato rilascio dell’Attestazione da parte dell’Inps 

entro i termini di scadenza dell’avviso, è comunque possibile presentare la domanda allegando copia della 

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) salvo tempestiva presentazione dell’Attestazione al momento del 

rilascio; 

□ coordinate IBAN per l’accredito dell’importo assegnato; 

□ certificato di invalidità (solo per soggetti o familiari conviventi affetti da disabilità superiore all’80%). 

 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è 

finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per le finalità relative al presente avviso. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici e privati che debbano 

partecipare al procedimento amministrativo o altri soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali 

interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e 

la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati 

personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è 

determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, 

ha 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 lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato 

ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite 

all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

Lettomanoppello,…………………                               Firma………………………………..……… 


