
COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI 

ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

Attuazione del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 

luglio 2021 n. 106 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, con riferimento all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 

1. Oggetto dell’avviso 

 
Con il presente avviso il Comune di Rossiglione intende sostenere le famiglie residenti a Rossiglione 

che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o 

assenza di reddito. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo economico una tantum 

per il pagamento delle utenze domestiche con le modalità e le procedure di seguito indicate (servizio 

idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche-rete fissa, utenza fornitura gas/metano, TARI). 

 

2. Requisiti generali per l’accesso al Servizio 
 

Il presente regolamento ha validità per la durata dell’emergenza legata alla diffusione del virus SARS- 

Cov-2 come da finanziamenti previsti dall’art. 53 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 n. 73, con 

legge di convrsione 23 luglio 2021 n. 106 e con riferimento all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

 

✓ cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  

✓ cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in 

materia di immigrazione, pertanto è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di 

validità; 

✓ residenza anagrafica nel Comune di ROSSIGLIONE; 

✓ essere in possesso di attestazione ISEE 2022 inferiore o uguale ad € 9.360,00 (in presenza di 

minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni); 

✓ essere in stato di bisogno. 

 

3. Requisiti per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche: 

 

✓ Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 

anagrafico 
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✓ il richiedente si impegna alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento entro 10 giorni 

dal ricevimento del bonus. 

 

Sarà richiesta un’autodichiarazione sulle condizioni reddituali del nucleo. 

 
4. Modalità di accesso al Servizio 

 

Per l’accesso al servizio è necessario presentare domanda all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune per 

mezzo dell’apposito Modulo allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito istituzionale del 

comune http://www.comune.rossiglione.ge.it/, dai canali social istituzionali o chiedendolo in via 

telematica all’ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 06/05/2022. 

 

• all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune di ROSSIGLIONE sito in Piazza Matteotti, 5 

• all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.rossiglione@postecert.it, oppure, in assenza 

di PEC a protocollo@comune.rossiglione.ge.it 

 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con modalità 

difformi da quelle indicate.  

Le domande dovranno essere complete in ogni punto e contestualmente dovrà essere consegnata 

la seguente documentazione:  

 

• Copia della Carta d’identità fronte e retro; 

• Attestazione ISEE 2022; 

• Copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari ecc.) 

non ancora pagata/e o da rimborsare. L’utenza deve essere intestata al richiedente o 

ad uno dei componenti il nucleo familiare. 

La domanda sarà valutata, sulla base del presente regolamento, dall’Ente Locale e dall’Ufficio di 

Servizio Sociale sulla base dell’autodichiarazione rilasciata. 

In base ai requisiti dichiarati nella presente istanza, l’Ente Locale procederà ad individuare gli aventi 

diritto e ne darà relativa comunicazione personale all’interessato. 

 

5. Beneficiari 

 
L’Ente Comunale verificherà il possesso dei requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti 

alla procedura, per l'ammissibilità delle domande.  

Ai sensi dell’Art. 2 comma 6 dell’OCDPC n. 658, l’ufficio dei Servizi Sociali individuerà la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 

(es. Reddito di Cittadinanza, Cig, Naspi…).  

Si darà priorità ai nuclei con ISEE più basso, nonché a parità di valore ISEE verrà data precedenza alla 

http://www.comune.rossiglione.ge.it/
mailto:comune.rossiglione@postecert.it
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domanda pervenuta prima, così come attestato dal numero di Protocollo. 

Il Comune provvederà ad erogare i contributi spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili a 

bilancio destinate al sostegno economico oggetto delle presenti linee guida. 

Si specifica che coloro i quali hanno già usufruito del sostegno economico oggetto delle presenti linee 

guida non potranno ripresentare domanda. 

L’elenco dei beneficiari è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di ROSSIGLIONE, nel pieno 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale di protezione dei dati personali.  

Pertanto, la consultazione dell’esito della domanda, nel rispetto della vigente normativa per la tutela 

della privacy (Regolamento 2016/679/UE General Data Protection Regulation – GDPR), sarà possibile 

attraverso la stringa alfanumerica dell’Attestazione ISEE. 

 

6. Importi spettanti 

 

 
Con la presentazione della domanda si richiede il contributo per il pagamento delle utenze domestiche in 

base ai requisiti come descritto nel punto 3. 

L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto segue: 

 

 

 

 

 

COMPONENTI 

 

CONTRIBUTO UNA TANTUM 

PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

 

1 250 

2 300 

3 350 

4 400 

5 e più 450 

 

 

 

7. Modalità di erogazione 

 
Il contributo sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione e 

della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 

- Servizio elettrico; 

- Servizio idrico; 

- Servizio gas/metano; 
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- Utenze telefoniche (rete fissa); 

- TARI. 

 

L’importo è una tantum fino a esaurimento fondi ed è compatibile con altre forme di agevolazione e 

con l’erogazione di altre forme di contributi pubblici. 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico ed 

è possibile richiedere il contributo per: 

 

- pagamento di bollette insolute; 

- rimborso per pagamenti già effettuati realizzati successivamente al al 1 gennaio 2021 ed entro il 

31 marzo 2022. 

 

Il contributo verrà erogato attraverso accredito su conto corrente bancario/postale. Il beneficiario dovrà 

impegnarsi al pagamento delle fatture/bollette insolute entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del bonus. 

Il richiedente si impegna alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento. 
 

 

8.Controlli 
 

l’Ente Locale si riserva di effettuare controlli anche successivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La 

falsa dichiarazione comporta la decadenza immediata dei benefici ottenuti ed il recupero delle somme 

eventualmente nel frattempo erogate nonché la responsabilità penale ex art. 489 c.p. 

 

Il Comune di Rossiglione si riserva di richiedere documentazione probatoria delle dichiarazioni 

sostitutive presentate, provvedendo alla revoca dei benefici della richiesta, il recupero di quanto 

concesso e nel caso di procedere alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci. 
 

9.  Privacy 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rossiglione, in conformità all’art. 13 del Regolamento del 

UE 2016/679 GDPR e del D.lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI. Si informa che i dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa con la 

massima riservatezza e sicurezza. I richiedenti, con la presentazione della domanda,  autorizzano il 

Comune di Rossiglione, come sopra identificato e contattabile, ai sensi dell’articolo 14 del predetto 

Regolamento, a trattare i dati inseriti esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per 

l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previsti dalla normativa vigente in materia e che il 

responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avvocato Massimo Ramello, reperibile al seguente 

contatto e-mail: massimo.ramello@officinelegali.eu. In conformità al Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, numero 42 e successive modifiche e/o integrazioni, i dati predetti saranno conservati come 

documenti dell’archivio corrente, poi storico del Comune di Rossiglione e, come tali, assoggettati alla 

relativa disciplina in materia di conservazione, di scarto e versamento.  

 

 

mailto:massimo.ramello@officinelegali.eu

