COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana Roma Capitale
Parco della Legnara - 00052 Cerveteri – Tel 06 89630226 - Tel. 06 89630209

2^ Area Servizi alle Persone
Servizi Sociali e Scolastici

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 2020
DECRETO LEGGE N. 73/2021

IL COMUNE DI CERVETERI
Ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, approvato nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021
RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per accedere a un contributo integrativo al pagamento delle utenze
domestiche (acqua, luce, gas e telefono fisso) per l’anno 2020. La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata per le ore 12 di venerdì 26 novembre 2021.
REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo i residenti nel Comune di Cerveteri (cittadini italiani, UE o
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno) che abbiano un ISEE non superiore a 7.000,00 euro; la
bollettazione inserita in domanda deve riguardare l’immobile presso cui si ha residenza.
Affinché la domanda sia valida è necessario allegare bollettazione riguardante l’anno 2020; il richiedente
dovrà autocertificare di aver provveduto al pagamento della bollettazione indicata.
Per maggiori dettagli sui requisiti si rimanda al bando riguardante il presente avviso.
MODALITA’ DI DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA
Per poter accedere al contributo è necessario compilare l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione
Comunale e messo a disposizione in forma digitale sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri o in forma
cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali.
La domanda, opportunamente compilata e completa degli allegati previsti, va inviata tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comunecerveteri@pec.it oppure consegnata a mano, dopo
appuntamento telefonico, all’Ufficio Protocollo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è
fissato per le ore 12,00 di venerdì 26 novembre 2021.
GRADUATORIA E CONTRIBUTO
Le domande presentate e ritenute valide verranno messe in graduatoria secondo il minor valore ISEE
indicato e, a parità di ISEE, secondo il maggior numero di componenti del nucleo familiare.
Il contributo sarà pari alla bollettazione indicata in domanda fino al limite massimo di € 500,00. I contributi
verranno erogati fino all’esaurimento dei fondi disponibili; le domande successive, pur se valide e in
graduatoria, non verranno soddisfatte. Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario direttamente
sull’IBAN indicato all’interno del modulo di domanda.
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