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AVVISO PUBBLICO 

FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA 

CONCESSIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA 

  

Il Distretto Socio-Sanitario RM 6.1 

 

VISTE 

− la L.R. 23 novembre 2022, n. 19, Disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 2022 

ed in particolare l’art. 9, comma 163 con cui al fine di far fronte all’eccezionale aumento dei 

prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi per le famiglie viene istituito il Fondo 

regionale per il rincaro energia; 

− la Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1161 con cui è stata approvata la 

ripartizione delle risorse e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione; 

 

RENDE NOTO 

 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di aiuti 

economici una tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica.  

 

CONTRIBUTO 

 

L’entità del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00) ed è cumulabile con altre agevolazioni 

volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia. 

Il contributo, una volta erogato, potrà essere ritirato presso la Tesoreria Comunale del proprio 

Comune di residenza oppure accreditato sul proprio conto corrente allegando alla domanda 

attestazione di titolarità con indicazione dell’IBAN completo, rilasciata dalla propria banca. 

 

REQUISITI 

 

Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) essere residente iscritto all’anagrafe di uno dei Comuni facenti parte del Distretto socio-

sanitario RM 6.1 (Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, 

Rocca di Papa, Rocca Priora), d’ora in poi Distretto; 

b) essere in possesso di un’attestazione ISEE 2023 in corso di validità, il cui valore non sia 

superiore a 25 mila Euro; 

c) titolarità di un’utenza domestica di energia elettrica alla data del 25 novembre 2022. Si 

specifica che l’utenza deve essere relativa all’immobile presso il quale risulta la residenza 

anagrafica del richiedente. 

 

Nell’istanza i richiedenti dovranno obbligatoriamente dichiarare se hanno usufruito delle 

agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 

sociali e industriali” cosiddetto DECRETO AIUTI BIS; 

 

 

 



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso e sottoscritta dal 

soggetto proponente. La stessa dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 17/03/2023 

al proprio Comune di residenza a mezzo PEC oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo. In caso di 

trasmissione tramite PEC, nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Contributo una 

tantum per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica” e l’intera documentazione dovrà 

essere trasmessa in un unico file PDF. 

È ammissibile un’unica istanza per ogni nucleo familiare. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) attestazione ISEE 2023 in corso di validità; 

c) copia delle ultime due fatture relative all’utenza di energia elettrica - annualità 2022; 

d) attestazione di titolarità con indicazione dell’IBAN completo, rilasciato dalla propria banca, 

in caso di richiesta di accredito del contributo sul proprio conto corrente. 

Non saranno considerate le istanze pervenute oltre i termini previsti o con modalità diverse da quelle 

indicate. 

Non sarà possibile effettuare integrazioni documentali dopo la scadenza dei termini. 

 

GRADUATORIE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Successivamente alla scadenza del termine, una volta completata la fase istruttoria sulle domande 

pervenute, ciascun Comune facente parte del Distretto approverà e procederà a trasmettere al Distretto 

stesso due elenchi degli aventi diritto, entrambi ordinati secondo l’ISEE, di cui uno contenente le 

istanze di coloro che non hanno usufruito delle agevolazioni di cui al sopraccitato Decreto Aiuti bis 

e l’altro contenente quelle di coloro che hanno usufruito delle suddette agevolazioni. 

Acquisiti gli atti dai singoli Comuni con i rispettivi elenchi dei beneficiari, il Distretto provvederà ad 

approvare per tutto il territorio distrettuale due graduatorie, ordinate secondo l’ISEE, mantenendo la 

distinzione di cui sopra tra beneficiari/non beneficiari delle agevolazioni previste dal Decreto Aiuti 

bis. 

Il contributo verrà erogato dal Distretto in ordine di graduatoria, dando precedenza alle istanze di 

coloro che non hanno ricevuto le agevolazioni di cui al “decreto aiuti bis”. L’erogazione del 

contributo avverrà in più scaglioni temporali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, 

comunque, entro il 31.12.2023. 

In caso di parità di valore ISEE, per ciascuna graduatoria, verrà presa in considerazione la data e l’ora 

di presentazione della domanda. 

  

CONTROLLI 

 

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti 

al vero, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai benefici e relative sanzioni 

penali.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati raccolti con l’istanza saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente 

Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 101, e dal 

Regolamento (UE) 2016/679. 


