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COMUNE DI MONTEFREDANE 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Piazza Municipio, 6 – 83030  
protocollo.montefredane@pec.net 

 

Prot. N° 4564 Del 17/11/2022   

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: “Bonus Energia utenze domestiche 2022” 
(In applicazione dell’Art. 53 Decreto Legge 25/05/2021 n° 73, convertito nella Legge n° 106 del 23/07/2021) 

 

Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche relative 

all’energia elettrica nel periodo dall’ 01/06/2022 al 31/08/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 104 del 17/10/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa per il pagamento 

delle utenze domestiche relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021 n° 73, convertito nella legge n° 106 del 23/07/2021. Determinazioni.” 

 

 

RENDENOTO  

 

 

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra specificata, che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta, che entro il 2 Dicembre 2022 ore 13:00 sarà possibile 

presentare domanda, sulla relativa modulistica predisposta, per la concessione del “Bonus Energia 

utenze domestiche 2022”, (Misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento delle 

utenze domestiche relative all’Energia Elettrica– relative al periodo dall’ 01/06/2022 al 

31/08/2022-un contributo destinato ai nuclei familiari o ad uno dei componenti il nucleo familiare 

residenti nel Comune di Montefredane, come rimborso delle spese sostenute dall’ 01/06/2022 al 

31/08/2022, per le utenze domestiche di energia elettrica.  

 

 

1.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DEL BONUS/ 

CONTRIBUTO. 

 

Sono ammessi al bonus/contributo il/i nucleo/i familiare/i che alla data di presentazione della 

domanda è/sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Avere compiuto il 18° anno di età; 

2. Residente/i nel Comune di Montefredane; 

3. Cittadino/i italiani o comunitario/i; 
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4. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

5. Cittadini che “versano in uno stato di bisogno” ossia in possesso di un Isee ordinario, 

standard o corrente in corso di validità, riferito al/ai nucleo/i familiare/i del/i richiedente/i, 

inferiore o uguale ad € 10.633,00; 

6. Aver sostenuto spese per utenze domestiche (energia elettrica) nel periodo dall’ 

01/06/2022 al 31/08/2022: 

 

a) Riferite a contratti di fornitura intestati ai richiedenti nuclei familiari o ad uno dei 

componenti il nucleo familiare anagrafico/i relativi e riconducibili all’immobile, sito 

nel Comune di Montefredane ed adibito ad abitazione di residenza per le quali si 

richiede il bonus/contributo; 

 

b) Relative e riconducibili all’immobile adibito ad abitazione di residenza anagrafica dei 

nuclei familiari del richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare, sito nel 

Comune di Montefredane, sia essa di proprietà, o in locazione con contratto/scrittura 

privata autenticata o non autenticata. 

 

Al fine dell’erogazione del bonus/contributo in questione sarà data priorità al/i nucleo/i 

familiare/i che non ha/hanno percepito altre erogazioni, benefici, contributi, agevolazioni o sostegno 

al reddito o quant’altro ricevuto come sostegno, o etc...  

 

Soltanto nel caso in cui non sussistano nuclei familiari o uno dei componenti il nucleo 

familiare che posseggano la priorità sopra indicata, il beneficio è cumulabile con altre erogazioni, 

benefici, contributi, agevolazioni o sostegno o al reddito, o quant’altro ricevuto come sostegno, o 

etc... 

 

2.ENTITA’ DEL BONUS/CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 

 

L’entità e l’importo del bonus/contributo erogabile -valutando, anche, il possesso di un Isee 

ordinario, standard o corrente in corso di validità, riferito al/ai nucleo/i familiare/i del/i 

richiedente/i, inferiore o uguale ad € 10.633,00-sarà parametrato sulla base della composizione 

del nucleo familiare, come risultante dallo stato di stato di famiglia anagrafico, secondo il 

seguente quadro sinottico: 

 

N. Componenti nucleo famiglia 

anagrafica 

Importo massimo bonus/contributo 

1 Fino a € 75,00 

2 Fino a € 100,00 

3 Fino a € 125,00 

4 Fino a € 150,00 

5 e oltre Fino a € 175,00 

 

Il Comune di Montefredane, per le misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento 

delle “Bonus Energia utenze domestiche 2022”, ha a disposizione una somma residua pari ad € 

7.490,45, pertanto i contributi saranno erogati fino all’esaurimento della stessa. 

 



3 
 

 

3.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

 

 

Per poter accedere al contributo “BONUS UTENZE DOMESTICHE 2022” la domanda, 

predisposta sull’apposita modulistica, da reperire sul sito istituzionale dell’Ente o presso il Comune, 

dovrà essere compilata dal richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico. 

 

Alla domanda devono essere allegati: (Documenti obbligatori) 

 

1. Copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 

2. Per i cittadini non comunitari, copia del documento di identità in corso di validità e del 

titolo di soggiorno del richiedente; 

 

3. Modello un Isee ordinario, standard o corrente in corso di validità, riferito al/ai nucleo/i 

familiare/i del/i richiedente/i, inferiore o uguale ad € 10.633,00; 

 

4. Ricevuta/e di avvenuto pagamento dell’utenza domestica (energia elettrica) 2022 di cui si 

chiede il rimborso dall’ 01/06/2022 al 31/08/2022, riferita a contratti di fornitura intestati al 

richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico, relative e riconducibili 

all’immobile, sito nel Comune di Montefredane ed adibito ad abitazione di residenza per le 

quali si richiede il contributo; 
 

5. Ricevuta/e di avvenuto pagamento dell’utenza domestica (energia elettrica) 2022 di cui si 

chiede il rimborso dall’ 01/06/2022 al 31/08/2022 e titolo di proprietà, o 

contratto/scrittura privata di locazione autenticata o non autenticata, relative e 

riconducibili all’immobile, sito nel Comune di Montefredane ed adibito ad abitazione di 

residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente o ad uno dei componenti del 

nucleo familiare, sia esso di proprietà, o in locazione con contratto/scrittura privata 

autentica o non autenticata. Quanto sopra specificato è valido soltanto nel caso dei nuclei 

familiari o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico che si ritrovano nella 

fattispecie contemperata, al punto numero 1 del presente bando, rubricato “1. Requisiti per 

la partecipazione alla richiesta del bonus/ contributo”, e specificatamente al n. 6, lettera 

b). 

 

Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda del Bonus energia Utenze 

Domestiche 2022 per nucleo familiare. 

 

L’avviso pubblico ed il modello di domanda sono disponibili:1) Sulla home page del sito 

istituzionale comunale, al seguente indirizzo: www.comune.montefredane.it; 2) Presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

 

La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello, da compilare, sottoscrivere e 

trasmettere, anche, con le seguenti modalità: 
 

1. Invio all’indirizzo pec: protocollo.montefredane@pec.net; 
 

2. Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 

 

http://www.comune.montefredane.it/
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La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate, se inoltrate via pec, 

esclusivamente in formato PDF e ogni documento deve costituire un unico file, evitando i 

formati fotografici in quanto spesso illeggibili. 

Sono cause di esclusione dal beneficio in oggetto: 

 

1. Incompletezza insanabile dell’istanza/domanda e mancata sottoscrizione della 

stessa; 

2. Comprovato accertamento del mancato possesso dei requisiti sopra specificati e 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

Le domande saranno esaminate dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune/Assistente Sociale, in 

ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento dei fondi residui.  

 

Il bonus/contributo sarà erogato direttamente dal Comune di Montefredane ai beneficiari o 

mediante accredito sull’iban indicato nella domanda, che deve essere intestato al richiedente del 

contributo, o attraverso pagamento per cassa presso il tesoriere comunale, con strumenti finanziari 

tracciabili secondo le vigenti disposizioni in materia (no libretti postali). Il bonus/contributo verrà 

assegnato sulla base dell’ammontare delle spese sostenute di energia elettrica, di cui si chiede il 

rimborso, allegate alla domanda dal richiedente, fino al raggiungimento del massimo degli importi 

indicati nel quadro sinottico di seguito riportato: 

 

N. Componenti nucleo famiglia 

anagrafica 

Importo massimo bonus/contributo 

1 Fino a € 75,00 

2 Fino a € 100,00 

3 Fino a € 125,00 

4 Fino a € 150,00 

5 e oltre Fino a € 175,00 

 

 

ESEMPIO: Numero componenti nucleo famiglia anagrafica n° 4, dovrebbe percepire un rimborso 

fino ad un importo massimo di €150,00. Se la bolletta dell’energia elettrica è pari ad € 200,00 

l’importo da erogare è pari ad €150,00. Se la bolletta dell’energia elettrica è pari ad € 100,00 

l’importo da erogare è pari ad €100,00. 

 

4. CONTROLLI 

 

L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, la possibilità di procedere, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 es.m. e i. di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni presentate. Verrà determinata l’esclusione dal beneficio per i 

richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, 

così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i..  

L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la restituzione 

del contributo già erogato. 

 

5.TUTELA DELLA PRIVACY E TRASPARENZA 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. i 

dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai 

fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

 

6.NORME DI RINVIO 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle disposizioni normative e di 

legge vigenti in materia. 

 

Montefredane, 17/11/2022  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.To Geom. Andrea Troncone 

 


