
 COMUNE DI RUSSI
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE

SPESE SOSTENUTE A FRONTE DEI RINCARI DELL'ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2022
(Bando approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01/12/2022)

ART. 1 – OGGETTO
Il presente bando disciplina l’accesso al contributo per l'anno 2022 a sostegno delle spese sostenute a fronte dei
rincari  dell'energia  elettrica,  definendo i  requisiti  per  l’accesso,  le  modalità  di  presentazione  delle  domande,
l’istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione dei contributi e le modalità di effettuazione dei controlli.

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO
Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea); oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso
di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);

• residenza nel Comune di Russi a partire dal 1 settembre 2022;
• essere titolare di un'utenza domestica di energia elettrica relativa all'immobile di residenza;
• valore  attestazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  ordinario  o  corrente,

calcolati  ai  sensi  del  DPCM n.  159/2013  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  corso  di  validità
rientrante nelle seguenti due fasce: 

◦ Fascia 1) ISEE da € 0,00 a € 17.000,00; 

◦ Fascia 2) ISEE da € 17.000,01 a € 20.000,00. 

Il valore dell’attestazione I.S.E.E ordinario o corrente e la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza. Per coloro che
non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente è possibile presentare ugualmente
domanda,  sempre  entro  il  medesimo  termine;  le  Attestazioni  I.S.E.E.  ordinario  o  corrente  dovranno  essere
disponibili sul sistema informativo dell'INPS entro la data di chiusura del presente bando (  30 dicembre   2022), e
verranno acquisite d'ufficio.

Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda di contributo da parte del titolare del contratto
dell'energia elettrica o da un suo delegato appartenente allo stesso nucleo familiare.
Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda.

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente Bando Pubblico il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e
successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nel suo
stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico. 

ART. 4 – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
E’ inammissibile e non sanabile la domanda:

• presentata dopo la scadenza del termine previsto dal presente bando;
• che non presenta uno dei requisiti richiesti;
• che non alleghi la documentazione obbligatoria di cui al successivo art. 5;
• nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento

UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali).

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno
in corso di validità;

2. copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso in cui la firma non venga apposta di fronte
al funzionario incaricato del Comune, a meno che il richiedente non sia identificato mediante conoscenza
diretta;

3. copia di una bolletta mensile relativa all'energia elettrica emessa in data successiva al 01/09/2022 dove sia
indicato il nome, il cognome dell'intestatario, l'indirizzo di fornitura del servizio e l'importo pagato/da
pagare;



4. (solo  nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  presentata  da  un  delegato) delega  del  titolare  del  contratto
dell'energia elettrica relativo all'immobile di residenza;

5. (solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale) fotocopia codice IBAN

ART.  6  -  CUMULO  CON  CONTRIBUTI  DA ALTRI  SOGGETTI  PUBBLICI/PRIVATI  PER  LA STESSA
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Al fine  di  consentire  il  più ampio accesso alle  famiglie,  si  prevede che  le  stesse potranno accedere  al  contributo
comunale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o
privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale  a patto che la somma dei contributi ricevuti per la
medesima  bolletta,  costituita  dal  contributo  di  cui  al  presente  Bando  e  di  eventuali  altri  contributi/agevolazioni
pubbliche e/o private, non sia superiore al costo totale della bolletta.

A tal fine inoltre si precisa che ciascun richiedente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune
di Russi eventuali ulteriori contributi pubblici e/o privati ricevuti per il medesimo servizio, anche se ricevuti
successivamente alla definizione della graduatoria approvata ai  fini  del  beneficio del  contributo erogato dal
Comune di Russi.

ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  deve  essere  presentata  dal  06/12/2022  ed  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  30/12/2022
esclusivamente nelle seguenti modalità:

• a mano presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi sito in Via Cavour 21 a Russi; negli
orari d'apertura al pubblico dell'Ufficio Servizi alla Persona (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,00; giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00);

• tramite PEC all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it  .

La domanda che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà presa in considerazione.

Il  richiedente  il  contributo  dovrà  essere  anche  l’intestatario  dell'utenza  domestica  dell'immobile  di
residenza o un suo famigliare delegato.

Per aiuto alla  compilazione  della  domanda e  per  ulteriori  informazioni  relative  al  Bando pubblico  rivolgersi
all'Ufficio  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Russi  in  Via  Cavour,  21  te  0544  587644  mail
istruzione@comune.russi.ra.it

Si precisa che la richiesta di aiuto alla compilazione della domanda di accesso al beneficio non esenta il
richiedente dalla lettura del presente Bando Pubblico con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alla
documentazione da produrre. 

ART. 8 – CRITERI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Per l’erogazione del contributo sarà predisposta un'unica graduatoria nella quale le domande saranno collocate in
ordine crescente di valore ISEE.
In  caso  di  parità  di  valore  ISEE avranno  priorità  i  nuclei  nelle  condizioni  elencate  di  seguito  in  ordine  di
precedenza:

1. nuclei al cui interno si trovino soggetti in possesso di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 in
ragione del maggior numero degli stessi;

2. nuclei al cui interno si trovino minori in ragione del maggior numero degli stessi;
3. nuclei  familiari  al  cui  interno  si  trovino  soggetti  ultra  settantacinquenni  con  precedenza  agli

anagraficamente più anziani. 
In assenza delle priorità sopra indicate – e in subordine rispetto ai criteri precedenti – avranno priorità i nuclei
familiari con ISE (Indicatore di Situazione Economica) minore.
A seguito della raccolta delle domande verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come possibili
beneficiarie del contributo.
L'Ufficio  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Russi  procederà  all’istruttoria  delle  domande  dei  concorrenti
verificandone la completezza e la regolarità.
Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee
o incomplete.



I contributi saranno erogati in seguito alla validazione dei controlli sulle domande pervenute e sulla base delle
risorse disponibili, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

• soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1);

• in caso di risorse disponibili a seguito di esaurimento delle domande di cui alla fascia ISEE 1), soddisfare
le domande collocate in fascia ISEE 2) secondo l'ordine della graduatoria e con gli stessi importi di cui
all'art. 9.

L’importo  del  beneficio,  inoltre,  non  è  individuato  in  proporzione  alla  spesa  sostenuta  e  non  è  soggetto  a
rendiconto.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Russi  www.comune.russi.ra.it e riporterà l’elenco delle
domande idonee all’assegnazione del contributo così composto:
1) posizione in graduatoria; 
2) n. identificativo (n. ricevuta/n. protocollo dell’ente di riferimento);
3) importo totale della bolletta mensile
4) importo presunto del contributo assegnato ad ogni domanda.

L’inserimento della domanda nella graduatoria non comporta automaticamente l’assegnazione del contributo che
verrà concesso nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Comune e solo in seguito ai controlli di cui al
punto 10 del presente Bando. 

ART. 9 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
Il contributo di cui al presente Bando Pubblico sarà:
pari al 70% dell'importo della bolletta mensile relativa all'energia elettrica allegata al modulo di domanda per
l'accesso al contributo di cui al presente atto entro un limite massimo di ad € 250,00 per ciascun nucleo familiare,
fino al raggiungimento del limite delle risorse disponibili stanziate dal Comune di Russi. 
Nel caso in cui la somma stanziata dal Comune di Russi non sia sufficiente ad attribuire l'importo di cui sopra a
tutti  i  potenziali  beneficiari,  si  provvederà  a  erogare  il  contributo  seguendo l'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 8 fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di parità di valore ISEE si applicheranno le indicazioni di cui all’art. 8.
La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all’erogazione del contributo
riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

ART. 10 - CONTROLLI
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR
445/2000,  sul  contenuto delle  autocertificazioni  rese dai  richiedenti  ai  sensi  dell’art.  46 del  medesimo DPR.
Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni.
In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei
contributi di cui al presente atto al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto dal protocollo
d’intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.
Qualora  dai  sopraccitati  controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  oltre  alle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75
del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al
recupero delle somme indebitamente percepite. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
In seguito ai controlli di cui al punto 10, il Comune  approverà l'elenco degli ammessi al contributo e liquiderà il
contributo ai beneficiari tramite mandato di pagamento,  con bonifico bancario o con le modalità indicate in sede
di domanda.
II contributo verrà liquidato secondo le modalità indicate nella domanda (accredito su c/c oppure riscossione
diretta presso la tesoreria comunale).  In caso di riscossione diretta presso la tesoreria comunale, il contributo
dovrà essere riscosso personalmente da chi ha sottoscritto la domanda nei termini che saranno comunicati dal
Comune, pena la decadenza dal beneficio.
Ogni  variazione  di  numero  di  cellulare,  IBAN,  residenza/domicilio  deve  essere  tempestivamente  comunicata
all'Ufficio Servizi alla Persona e-mail  istruzione@comune.russi.ra.it, allegando copia del documento  di identità
del dichiarante, per consentire l'invio delle comunicazioni relative agli esiti  e alla liquidazione del contributo.

http://www.comune.russi.ra.it/


L'Area  Servizi  alla  Cittadinanza declina ogni responsabilità  per  eventuali  conseguenze derivanti  dal  mancato
recapito delle comunicazioni inviate al numero di cellulare o all’indirizzo indicati dal richiedente nella domanda.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazioni : Ufficio Servizi alla Persona, Via Cavour, 21 Russi tel 0544 587648
email istruzione@comune.russi.ra.it
Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Stampa  Sonia  Via  Cavour,  21  Russi  tel  0544  587647 email
sstampa@comune.russi.ra.it

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti
amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Russi, con sede in Piazza Farini 1- 48026 Russi, contattabile
all’indirizzo Pec pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
Responsabile del Trattamento dei dati è la Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza, dott.ssa Sonia Stampa,
Via Cavour, 21 - 48026 Russi. L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale è contenuta nel
modulo di domanda di accesso ai contributi di cui al presente Bando.
Il Comune di Russi ha designato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società Lepida S.p.A. con
sede  legale  in  Via  della  Liberazione  15 – 40128 Bologna  e  direttamente  contattabile  all'indirizzo  mail  dpo-
team@lepida.it

Russi, 

La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
Sonia Stampa

mailto:sstampa@comune.russi.ra.it
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