
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SULLA SPESA SOSTENUTA NEI MESI DA
GENNAIO AD OTTOBRE 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E

GAS NATURALE A SUPPORTO DEGLI AUMENTI TARIFFARI

(rif. Determina Dirigenziale n. 1289 del 18/11/2022)

Per l'anno 2022 il Comune di Cento (FE) finanzia un contributo a parziale copertura della spesa
sostenuta  per  l'energia  elettrica  e  gas  naturale  nei  mesi  da  gennaio  ad  ottobre  2022,  per
supportare le famiglie centesi che si stanno trovando in difficoltà a causa degli aumenti verificatisi
nelle tariffe domestiche di energia elettrica e gas naturale.

Le  domande  possono  essere  presentate  esclusivamente  on  line  dalle  ore  12.00  del  18
novembre 2022 alle ore 12,00 del 4 dicembre 2022.

ARTICOLO 1 - VALORE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie, destinate dal presente Avviso, per contributi per le utenze domestiche di
energia elettrica  e gas naturale, come da Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 07/11/2022,
ammontano complessivamente ad euro 100.000,00.

I contributi verranno corrisposti per l'importo massimo sotto indicato, e comunque non superiore al
totale della spesa sostenuta nel periodo:

VALORE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO

Prima fascia Da € 0,00 a € 15.000,00 € 400,00

Seconda fascia Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 300,00

Terza fascia Da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 200,00

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa pertinente verifica
dei requisiti da parte degli Uffici competenti.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono partecipare al bando per l’erogazione dei contributi i nuclei familiari che risultino essere in
possesso dei seguenti requisiti:

 essere residenti nel Comune di Cento alla data di presentazione della domanda;

 essere  in  possesso  di  un’attestazione  ISEE (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente di cui al DPCM n. 159/2013), ordinario o corrente, riferito al nucleo familiare, in
corso di validità non superiore a € 25.000,00;

 l’intestazione dell’utenza deve essere riferita a colui che sottoscrive la domanda o ad altro
componente del nucleo familiare, residente all'indirizzo di fornitura;

 non essere  un nucleo familiare in  carico  ai  servizi  sociali  professionali  che percepisce
contributi economici.

Sulla domanda devono essere indicati con esattezza il gestore, l'intestatario dell'utenza e l'importo
totale pagato relativo ai consumi dei mesi da gennaio ad ottobre 2022. 

Dovranno essere inoltre allegati: 

 copia  dei  documenti  di  spesa  (fatture,  riparto  spese  condominio)  riferite  al  periodo
01/01/2022 - 31/10/2022;

 copia delle relative attestazioni di pagamento effettuate con data ricompresa nel periodo
01/01/2022 e 31/10/2022;



Il contributo sarà corrisposto direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale ai richiedenti
sull'IBAN indicato nella domanda.

ARTICOLO 3 - NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

Si considera nucleo familiare ai soli fini ISEE quello composto dal richiedente e da tutti coloro che,
anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico del
richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato che
abbia altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del D.Lgs 109/98 e
successive modificazioni.

ARTICOLO 4 - MODALITA’ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo dei cittadini residenti nel Comune di Cento dovranno essere presentate
dalla ore 12:00 di venerdì 18 novembre 2022 alle ore 12:00 di domenica 4 dicembre 2022.

La domanda deve essere presentata  esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando
l’apposita  procedura  accessibile  alla  sezione  Servizi  Sociali  dello  Sportello  telematico
polifunzionale  del  Comune di  Cento  all’indirizzo  Servizi  sociali  |  Sportello  Telematico  Unificato
(cento.fe.it). Non saranno ammesse altre forme di presentazione ed invio.

La data di presentazione on-line della domanda è certificata dal sistema informatico. Allo scadere
del termine utile per la presentazione delle domande il sistema non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico.

ISTRUZIONI:

 collegarsi  allo  Sportello  telematico  del  Comune  di  Cento  all’indirizzo:  Servizi  sociali  |
Sportello Telematico Unificato (cento.fe.it) 

 autenticarsi, l’autenticazione è possibile esclusivamente mediante SPID O CNS (tessera
sanitaria) 

 compilare  la  domanda,  completando tutti  i  campi  ed allegando i  documenti  richiesti  (in
formato PDF o PDF/A)

Ai  fini  del  corretto  utilizzo  dello  Sportello  si  evidenzia  che,  ogni  volta  che viene effettuato un
accesso con le credenziali  SPID e si apre la domanda senza concluderla, il  sistema crea una
bozza. Per completare la pratica è necessario entrare nella propria area riservata seguendo la
seguente procedura:

1. accedere allo sportello con SPID/CNS/CIE

2. entrare nella sezione “Scrivania Nome Cognome”

3. entrare in “Le mie pratiche”

4. entrare in “area pratiche – le mie pratiche”

5. entrare nella pratica di interesse cliccando sull’oggetto e terminare la compilazione.

Le domande pervenute fuori dai termini sopra indicati, si riterranno non procedibili. 

Per informazioni  e supporto nella compilazione è possibile  contattare l’Ufficio Servizi Sociali,
chiamando lo 051 6843373 nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o scrivere al
seguente indirizzo mail ssociali@comune.cento.fe.it; 

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

A seguito della raccolta delle domande pervenute, sarà avviata un’attività istruttoria da parte del
Comune  di  Cento,  esaminando  la  documentazione  presentata,  ai  fini  della  verifica
dell’ammissibilità delle stesse richieste. In caso di insufficienza nella documentazione presentata si
provvederà a  sospendere l’istruttoria di  valutazione per richiedere le necessarie integrazioni. A
seguito  della  verifica  di  ammissibilità  della  domanda,  il  Comune  di  Cento  provvederà
all’individuazione dei beneficiari.

https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/activity/54?q=/activity/54&title=&page=1
https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/activity/54?q=/activity/54&title=&page=1
https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/activity/54?q=/activity/54&title=&page=1
https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/activity/54?q=/activity/54&title=&page=1


I contributi verranno erogati in base alla graduatoria ordinata per ISEE crescente. In caso di pari
merito in graduatoria, ha precedenza il  nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore pari
merito  ha precedenza  la  domanda  pervenuta  prima  al  protocollo.  Non  saranno  ammessi  a
contributo coloro che non sono in possesso della Certificazione ISEE valida alla data di scadenza
del presente bando. 

I  contributi  saranno  erogati  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione per tale finalità.

Ai  fini  dell’avvenuta  comunicazione,  fa  fede  la  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Cento
dell’elenco dei beneficiari associato al numero di protocollo della domanda.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI

Il  Comune di  Cento si  riserva la  facoltà di  verificare la persistenza,  in capo ai  beneficiari,  dei
requisiti che hanno legittimato l’assegnazione dei contributi, anche mediante controlli a campione
sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 7 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti  i  dati  di  cui  il  Servizio  Sociale  del  Comune di  Cento  entrerà  in  possesso a  seguito  del
presente Avviso verranno trattati,  anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento
(UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  “relativo alla  protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei  dati  personali”  nella  misura in  cui  non sia  in  contrasto con la  citata  normativa
europea ed esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui al presente bando.

ARTICOLO 8 - ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti  dal  citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  in
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.  Nel  caso in  cui  risulti  una dichiarazione mendace,  oltre ad essere applicate le  sanzioni
previste  dalla  legge,  decadranno  i  benefici  eventualmente  conseguenti  con  il  provvedimento
emanato su tali  basi,  perciò l’interessato sarà immediatamente debitore nei  confronti  dell’Ente
erogatore per una somma corrispondente al contributo già accordato, oltre a mora ed interessi
legali.

ARTICOLO 9 – RICORSI

Contro l’atto  amministrativo  di  approvazione della  graduatoria  definitiva è  possibile  presentare
ricorso ai  sensi  di  legge.  Il  Responsabile  del  procedimento è  la  Responsabile  PO dei  Servizi
Sociali e Sportello Sociale, Dott.ssa Roberta Sarti.


