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COMUNE 
 

di 
 

VICCHIO 

 
 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

Servizio n. 3 – Servizi alla Persona 

 
Approvato con Determinazione n. 227 del 06/12/2022 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E/O ALTRE FONTI DI RISCALDAMENTO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
 

RENDE NOTO 
 

che dalla data di approvazione del presente Avviso e fino alle ore 12:00 del 30/12/2022 è indetto un Avviso 
pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per l’erogazione del contributo in oggetto. 
 
Art. 1 – Finalità 
Considerati i forti rincari subiti dai prezzi dell’energia e dei combustibili nel corso del 2022, consapevole 
delle conseguenti e inevitabili ricadute economiche sui bilanci delle famiglie, il Comune di Vicchio ha 
stanziato un fondo di 15.000,00 € da destinare all’erogazione di un contributo una tantum per sostenere le 
famiglie a minor reddito per il pagamento delle utenze private di luce, gas e/o altre fonti di riscaldamento. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione 
del bando:  

• residenza nel Comune di Vicchio; 

• ISEE ordinario o corrente di valore non superiore a € 20.500,00; 

• (per cittadini extra-comunitari) permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo con procedura 
avviata; 

• essere in possesso di bollette e/o fatture emesse nel 2022 per un importo totale non inferiore a € 
350,00 relative a consumi di energia elettrica, gas e/o per l’acquisto di altra fonte di riscaldamento 
(fatture e bollette devono essere intestate al richiedente e/o ad altro membro del suo nucleo 
familiare ai fini ISEE; le utenze possono anche essere intestate al condominio purché venga 
presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal 
richiedente).  

 
Per ogni nucleo familiare ai fini ISEE è possibile presentare una sola domanda. 
 
Art. 3 – Formazione e pubblicazione della graduatoria 
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la 
regolarità ed effettuando i controlli d’ufficio sulle dichiarazioni rese. 
La graduatoria viene redatta in ordine crescente di indicatore ISEE. 
A parità di valore ISEE, la priorità verrà data in ragione del numero di figli minori a carico. 
In caso di ulteriore parità, le domande saranno inserite in ordine di presentazione della domanda, così come 
risultante dal numero di protocollo assegnato. 
Il Responsabile del Servizio 3 procede all’approvazione della graduatoria che verrà pubblicata sul sito 
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istituzionale del Comune di Vicchio (www.comune.vicchio.fi.it). 
Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma le 
domande saranno identificabili solo attraverso il numero di protocollo della domanda.  
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione all’utenza. Nessuna comunicazione scritta e 
personale verrà data ai partecipanti, né agli ammessi, né agli esclusi. 
I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Vicchio oppure rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune.  
 
Art. 4 – Entità del contributo 
Il contributo sarà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: 

Fasce ISEE Valore del contributo 

Valore ISEE da € 0,00 a € 10.000,00 € 350,00 

Valore ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 280,00 

Valore ISEE da € 15.000,01 a € 20.500,00 € 200,00 

Il contributo verrà erogato in ordine di graduatoria in misura intera fino ad esaurimento del fondo 
disponibile. All’ultimo dei beneficiari, se le risorse residue non saranno sufficienti a coprire l’intero importo, 
il contributo potrà essere corrisposto in misura ridotta.  
 
Art. 5 - Modalità di pagamento del contributo 
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione tramite bonifico bancario 
sull’IBAN dichiarato sul modulo di domanda. L’IBAN dovrà essere intestato al richiedente che ha presentato 
domanda. 
 
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda  
Le domande dovranno essere presentate sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio politiche sociali e 
abitative reperibile presso l’URP dell’Ente e sul sito www.comune.vicchio.fi.it. 
Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vicchio entro e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2022 e dovrà essere presentato esclusivamente 
in una delle seguenti modalità: 

- di persona, dal richiedente o da proprio delegato, consegnando la domanda presso l’Ufficio URP del 
Comune di Vicchio - Via Garibaldi, 1 – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

- per PEC, scrivendo a comune.vicchio@postacert.toscana.it (la mail dovrà provenire da un indirizzo 
PEC); 

- per raccomandata, con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Vicchio, Ufficio politiche sociali e 
abitative, Via Garibaldi, 1 – Vicchio (FI) CAP 50039 (farà fede la data di ricevimento della domanda 
da parte del Comune e non il timbro postale). 

 
Le domande incomplete della necessaria documentazione, specificata nel presente Avviso e 
dettagliatamente elencata nel modulo di domanda, e/o non firmate saranno escluse. 
  
Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda è necessario allegare a pena di esclusione: 

1) Documento di identità del richiedente (se non firmato in presenza dell’addetto comunale); 
2) Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta in caso di permesso di soggiorno in corso di 

rinnovo (per cittadini extra-comunitari); 
3) Bollette e/o fatture riferite ai consumi di energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento emesse 

nell’anno 2022, intestate al richiedente e/o ad un altro membro del suo nucleo familiare ai fini ISEE; 
le utenze possono anche essere intestate al condominio purché venga presentata idonea 
documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente; la somma 
degli importi evidenziati nelle fatture allegate dovrà essere pari o superiore a € 350,00. 
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Art. 8 – Informazioni e chiarimenti 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche sociali e 
abitative al numero 055 8439233 o per mail all’indirizzo m.silenu@comune.vicchio.fi.it. 
 
Art. 9 - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali 
del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento 
potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è 
il Comune di Vicchio. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy". 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile 
dell'adozione del presente bando è il Comune di Vicchio.  
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cristina Bargelli. 
 
 Art. 11 - Controlli e sanzioni  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 109/1998 spetta all'Amministrazione 
Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I 
controlli sono effettuati anche mediante il supporto della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla 
graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 
75 del D.P.R. 445/2000). In tali casi, l’Amministrazione comunale agisce per il recupero delle somme 
indebitamente percepite.  
 
Art. 12 - Norma finale  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale di riferimento.  
 
Vicchio, 
          

Il Responsabile del Servizio 3 
  Dr.ssa Cristina Bargelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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