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Comune  di  Irsina 
 
 
 

Provincia di Matera 
 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
Corso Canio Musacchio s.n.c.  -   75022 Irsina (MT)  

Tel. 0835/628711 -    Fax 0835/628736 
www.comune.irsina.mt.it 

mail:comune.irsina@comune.irsina.mt.it  -pec:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

 
Prot. n. 11080       Irsina, 25 ottobre 2022 

 
AVVISO PUBBLICO 

Contributo ai NUCLEI FAMILIARI per far fronte al  
rincaro del costo dell’Energia Elettrica 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERLI 
 

Viste 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28/07/2022; 
 la determinazione n. 584 del 25.10.2022 con la quale è stato approvato il presente avviso e relativo 

modello di domanda;  
 

 
RENDE NOTO 

 
 

Art. 1 - Finalità 
Assegnazione di un contributo una tantum a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Irsina per far 
fronte al rincaro dei costi dell’energia elettrica. 
 
Art. 2 - Risorse assegnate 
Le risorse disponibili, assegnate con deliberazione di G.C. n. 105/2022, ammontano a complessivi € 25.000,00 
(venticinquemila).  
 
Art. 3–Beneficiari e requisiti di accesso 
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Irsina, esposti alla situazione 
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza nel Comune di Irsina; 
b) intestazione di un contratto di fornitura di energia elettrica; 
c) ISEE non superiore a 20.000,00; 
d) Contributo pari ad € 100,00 per ciascun nucleo familiare; 
e) Nel caso di nucleo familiare che abbia più di un contratto di fornitura di energia elettrica, è previsto il 

riconoscimento di un unico contributo; 
f) L’istanza dovrà pervenire dall’intestatario dell’utenza elettrica, il quale, in sede di presentazione della 

medesima istanza, al solo ed unico fine di consentire all’Ente l’accertamento del possesso di tale requisito, 
sarà tenuto ad allegare una bolletta dell’energia elettrica relativa all’anno 2022. 

 
Art. 4 –Entità del contributo 
A ciascuna domanda ammessa, in possesso dei requisiti di cui al superiore art. 3, è assegnato un contributo di € 
100,00 (cento/00).  
Qualora le domande pervenute risultino essere in numero superiore a 250 (duecentocinquanta), il contributo 
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sarà distribuito in modo proporzionale alle domande ammesse; in quest’ultimo caso l’importo spettante al 
nucleo familiare sarà pari al quoziente ottenuto dividendo la complessiva somma di € 25.000,00 per numero di 
istanze ammesse(esempio: € 25.000,00:1.000 istanze ammesse = € 25,00 contributo assegnato per ciascuna 
domanda).  
Qualora le domande ammesse dovessero essere inferiori a 250, con conseguenti economie, il Comune di Irsina si 
riserva il diritto di rimodulare in aumento il contributo previsto o di destinarlo ad altre finalità.  
L’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente.  
A tal fine, il soggetto che presenta la domanda (titolare del contratto ENEL) dovrà autocertificare la titolarità di 
un IBAN. 
Per coloro che non fossero in possesso di un conto corrente, si procederà ad emettere mandato di pagamento 
presso la tesoreria comunale. 
 
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande, utilizzando unicamente il modulo allegato al presente avviso, dovranno essere presentate entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del 18Novembre 2022,con le seguenti modalità: 

 a mezzo pec : comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it; 
 consegna manuale presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Irsina. 

 
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere completa di:  

 autocertificazione di composizione ed appartenenza a nucleo familiare residente nel Comune di Irsina; 
 documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità; 
 copiadella ultima bolletta ENEL da cui sia individuabile il titolare dell’Utenza. 

 
La domanda dovrà, altresì, contenere il numero telefonico ed eventuale e-mail di riferimento del richiedente o di 
altro componente del nucleo familiare per eventuali comunicazioni inerenti la concessione dei benefici. 
 
Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste 
costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e, pertanto, di esclusione e di inammissibilità al beneficio. 
 
Art. 6 – Cause di esclusione 
Sono escluse le domande: 

 presentate oltre il termine perentorio;  
 priva di sottoscrizione; 
 presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando (es. via mail ordinaria etc.); 
 la cui domanda risulti priva del documento di identità del richiedente o con documento di identitànon 

leggibile; 
 la cui domanda risulti illeggibile e/o compilata solo in parte; 
 presentata da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

 
Art. 7 - Controlli 
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione – sulla veridicità  delle dichiarazioni rese 
dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero dell’eventuale beneficio indebitamente 
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false e 
mendaci. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente AVVISO e lo schema di domande sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Irsina 
www.comune.irsina.mt.ited il Albo Pretorio, ove potranno essere liberamente visualizzati e scaricati. 
Ogni comunicazione, con valore di notifica, avverrà mediante pubblicazione su sito del comune di Irsina. 
 
Art. 9 – Clausola di salvaguardia 
In qualsiasi momento, anche successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, il Comune, a suo 
insindacabile giudizio, potrà interrompere la procedura, non riconoscere/assegnare il contributo oggetto del 
presente avviso.  
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In tale caso, i cittadini che hanno presentato domanda e/o i potenziali aventi diritto nulla potranno 
chiedere/pretendere dall’Ente a nessun titolo e per qualsiasi ragione.  
 
Art. 10–Trattamento dati personali 
Con la presentazione della domanda, il richiedente, in forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 216/79, in 
vigore dal 25.08.2018) del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018, autorizza il Comune al trattamento dei dati 
personali. 
 
Art. 11 – Richiesta informazioni 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Settore I, Dott. Emanuele 
Bruno, al seguente numero: 0835.628722 o scrivere a comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it. 

 
Il Responsabile 

(Dott. Emanuele Bruno) 
(firmato ex art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


