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AVVISO BONUS UTENZE DOMESTICHE 

 
IL SINDACO DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 

  

Preso atto che, a causa dell’attuale crisi geopolitica ed energetica, gli oneri di gestione dell'abitazione incidono in modo 

sempre più rilevante sui bilanci familiari, in particolare per quanto concerne le spese per le utenze domestiche di 

elettricità e gas; 

Dato atto che, in considerazione di tale criticità, sempre più famiglie vedono erosa la propria capacità reddituale per far 

fronte al pagamento delle utenze domestiche; 

Rilevata la disponibilità di un fondo complessivo di Euro 9.800,00 per le “Misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”, quale importo residuale del contributo ricevuto con il Dl “Sostegni - bis” (art. 53, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73); 

Ritenuto necessario utilizzare tale fondo per la concessione alle famiglie più bisognose di un contributo economico 

straordinario una - tantum finalizzato al pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 dell’11.10.2022; 

AVVISA 

I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lettomanoppello possono presentare istanza per richiedere l’erogazione 

di un contributo economico straordinario una - tantum finalizzato al pagamento delle utenze domestiche di energia 

elettrica e gas. 

L’istanza, compilata secondo il modello che si allega, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di 

lunedì 31 OTTOBRE 2022 con una delle seguenti modalità:  

 a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu 

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

 tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’ente nella fascia oraria 09.00 – 12.00. 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza non saranno prese in considerazione. 

I moduli sono reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.lettomanoppello.pe.it e presso la sede 

municipale in Piazza Umberto I°. 

L’assegnazione del contributo sarà effettuata fino a concorrenza del fondo a disposizione del Comune di 

Lettomanoppello, sulla base della graduatoria stilata a valle dell’istruttoria delle istanze effettuata da apposita 

Commissione istituita dall’Ufficio Servizi Sociali dell’ente, nel rispetto delle linee di indirizzo della Delibera di Giunta 

Comunale n. 90 dell’11.10.2022. 

REQUISITI GENERALI 

1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante 

sul territorio nazionale; 

2. essere residente nel Comune di Lettomanoppello da almeno un anno; 

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

n. 159/2013) in corso di validità il cui valore sia  non superiore a euro 20.000,00; 

4. essere intestatari delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo. 

mailto:ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu
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Ai fini della domanda si precisa che: 

 potrà essere presentata una sola richiesta del Bonus Utenze Domestiche per nucleo familiare; 

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

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

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 permesso di soggiorno (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 (per soggetti o familiari conviventi affetti da disabilità superiore all’80%). 

 

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). 

 

PARAMETRI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

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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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Una volta stabilita la graduatoria secondo i parametri specificati, 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 un’integrazione del contributo base pari a euro 50,00 (N.B.: l’integrazione è fissa e non 

cumulabile in concomitanza di più casistiche). 

Come specificato, 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. 

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. 

Per qualsiasi informazione/chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al seguente numero 

telefonico 085.8570755. 

 

Lettomanoppello, 13.10.2022 

 

IL SINDACO 

(Ing. Simone Romano D’Alfonso) 

 

         

 


