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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

SETTORE I 

Ufficio Servizi Sociali 

 

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919 

  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 

pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 

 

IL RESPONSABILE DLE SETTORE I 

 

PREMESSO che con D.G.C. n.178 del 03.11.2022 avente ad oggetto “Luminarie festività natalizie 2022 ed 

utilizzo delle somme residue per fronteggiare il caro-bollette. Atto di indirizzo” con quale si stabiliva per le 

festività natalizie del 2022 l'addobbo con luminarie natalizie, così come in premessa specificate, con 

addobbi ad effetto scenico dando atto che la spesa necessaria per l’allestimento de quo debba contenersi 

entro l’importo pari ad €5.500,00 destinando la somma pari ad €4.500,00 per la concessione di contributi 

economici in favore di famiglie in condizione di fragilità sociale volti a fronteggiare il caro-bollette e il caro-

vita causati dalla crisi energetica mondiale in corso; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 04.11.2022 che approva il presente avviso, in base agli 

indirizzi di cui sopra allo scopo di sostenere le persone in condizioni di fragilità economica e sociale, anche a 

seguito della crisi energetica mondiale in corso; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È INDETTO BANDO per l’erogazione di contributi una tantum a favore di persone e famiglie finalizzati a 

fronteggiare il caro-bollette e il caro-vita causati dalla crisi energetica mondiale in corso nel limite della 

somma all’uopo destinata pari ad €4.500,00 riservata a tale finalità con D.G.C. n.178 del 03.11.2022 

 

1. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

A) RESIDENZA E CITTADINANZA 

Possono presentare richiesta di ammissione al bando:  

1. i cittadini Italiani e cittadini di stati aderenti all’Unione Europea.  

2. i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della 

ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.  

3. residenza anagrafica presso il comune di Fragagnano da almeno 1 anno alla data di indizione del 

presente bando.  

 

B) DESTINATARI 

Tutti i cittadini di cui al punto 1.A possono presentare istanza volta ad ottenere un contributo per le 

spese sostenute per le utenze (luce e gas) che abbiano: 

1. un ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore 

ad € 10.000,00 Euro; 

2. la titolarità dell’utenza fornita presso l’abitazione per la quale si sta richiedendo il beneficio. Il beneficio 

potrà essere richiesto solo per l’abitazione di residenza. Si specifica che le utenze ad uso domestico 

possono essere intestate: 
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• Al dichiarante/richiedente;  

• A un componente del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia;  

• Al condominio in quanto impianto centralizzato. 

 

2. LIMITI ED ESCLUSIONI  

Oltre a quanto già indicato in precedenza rispetto ai percettori di altre forme di sostegno pubblico, sono 

esclusi dalla possibilità di percepire il contributo i nuclei familiari che: 

- siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile diverso dalla prima casa dal quale 

deriva una rendita. 

- abbiano un ISEE ordinario 2021 superiore ad €10.000,00. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo scaricabile dal 

sito internet istituzionale del Comune di Fragagnano: www.comune.fragagnano.ta.it . 

Il richiedente potrà ricevere informazioni e aiuto alla compilazione per la presentazione della domanda, 

rivolgendosi al numero 099.6610129 in orario 10.00-12.00 il martedì e giovedì, oppure anche tramite email 

all’indirizzo servizisociali@comune.fragagnano.ta.it 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Si intende per nucleo familiare 

esclusivamente quello definito ai fini ISEE (come specificato all’art. 4 del presente Avviso). 

La domanda costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La domanda va inviata via pec all’indirizzo protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it ovvero consegnata (in 

via residuale) all’ ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

4. NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell’attestazione ISEE, ai 

sensi dall’art. 3 del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che “Il nucleo familiare del richiedente è costituito 

dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto 

stabilito dal presente articolo”. 

Il citato art. 3 del DPCM stabilisce infatti, ai commi 2,3,4,5,6 alcune specifiche rispetto alla composizione 

della famiglia anagrafica alle quali si rinvia. 

 

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno erogati fino ad un importo massimo di €250,00 secondo il criterio della risultanza 

anagrafica riparametrata alle seguenti fasce ISEE:  

da €0,00 a €7.000,00 Da €7.000,01 a €10.000,00 

n. componenti importo assegnato n. componenti importo assegnato 

n. 1/2 componenti €150,00 n. 1/2 componenti €100,00 

n. 3/4 componenti €200,00 n. 3/4 componenti €150,00 

oltre 4 componenti €250,00 oltre 4 componenti €200,00 

 

I richiedenti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 1 verranno ammessi al beneficio fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, la semplice presentazione della domanda ed il possesso dei 

requisiti richiesti non potranno far nascere alcun diritto in capo ai richiedenti.  
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Non è prevista alcuna graduatoria in quanto la modalità di presentazione delle istanze è “a sportello” e 

comunque sino al 31.12.2022. 

La liquidazione del contributo spettante sarà effettuata con provvedimento formale del Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali con accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nella istanza ed 

intestato al richiedente. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

In fase di presentazione della domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia del 

documento di identità in corso di validità del richiedente; 

La documentazione è costituita da: 

- Copia ISEE ordinario dell’anno 2021; 

- Copia delle fatture e ricevute di pagamento delle spese sostenute per la fornitura di Luce e/o Gas 

(affinché sia possibile verificare l’intestazione ad un componente del nucleo familiare richiedente); 

- Copia della carta di identità del richiedente e dell’intestatario della fornitura (se diverso dal richiedente); 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del 

cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.. 

 

7. CONTROLLI E SANZIONI 

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.  

Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli 

Uffici Territoriali della Guardia di Finanza. 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 

Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai 

controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano, con sede legale in Via C. Battisti n.1,74022 

Fragagnano (TA)- Italia.  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data ProtectionOfficer - “DPO”) del Comune di 

Fragagnano è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.fragagnano.ta.it, Ing. Nicola 

Madrigali. 

Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione di contributi a sostegno dei nuclei familiari residenti a 

Fragagnano volti a fronteggiare il caro-bollette e il caro-vita causati dalla crisi energetica mondiale in corso. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in 

coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento 

viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 

nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici 

o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto 
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comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle 

dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.  

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento 

preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo nonché agli adempimenti 

conseguenti.  

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, 

non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti 

indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e 

preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità 

di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati 

saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 

comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 

documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o 

organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 

all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  

- al Comune di Fragagnano in qualità di Titolare, Via C. Battisti n.1, 74022 Fragagnano (TA)- Italia, oppure:  

- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Fragagnano (Data Protection Officer). 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore I, Dott. ssa Annachiara COLUCCI. 

 

Dalla casa comunale 

 

 

       Il Responsabile del Settore I 

       Dott. ssa Annachiara COLUCCI 


