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COMUNE CAPOFILA CIVITAVECCHIA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per l’attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal 

Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle 

utenze domestiche di energia elettrica. 

 

 

Art. 1 

(Finalità) 

 

La legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 

2022. Disposizioni varie) all’articolo 1, commi 163, al fine di fare fronte all’eccezionale aumento 

dei prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi sulle imprese e sulle famiglie, istituisce il 

“Fondo regionale per il rincaro dell’energia”, e, in attuazione della deliberazione della Giunta 

regionale 7 dicembre 2022, n. 1161, una quota di Euro 233.265,11,  assegnata al Distretto Socio 

Sanitario RM 4.1 con determinazione dirigenziale n. G18653 del 27 dicembre 2022 è destinata ai 

nuclei familiari bisognosi quale aiuto una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze 

domestiche relative alla fornitura di energia elettrica.  

 

 

Articolo 2  

 (Soggetti beneficiari) 

 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per accedere agli aiuti economici di cui al 

presente avviso i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residente iscritto all’anagrafe di un comune del territorio del Distretto Sociosanitario 

RM 4.1 di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017; 

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

superiore a 25 mila Euro; 

c) titolarità di un’utenza domestica di energia elettrica da parte del richiedente o dei 

componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE riferita all’abitazione di residenza. 

 

Nell’istanza di cui al comma 1 i richiedenti debbono 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” (Decreto Aiuti bis). 

 

 

Articolo 3 

(Entità dell’aiuto economico) 

 

L’entità dell’aiuto economico una tantum è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) ed è cumulabile 

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

 

 

Articolo 4  

(Modalità e termini di presentazione delle istanze) 

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12,00 del  17/04/2023  esclusivamente on line 

accedendo al link di seguito indicato pubblicato nel sito del Comune di residenza.  

 https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_010 

 

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID o CIE. 

Per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea alla domanda dovrà essere allegata copia del 

permesso di soggiorno necessariamente in corso di validità, pena la non ammissibilità. 

Per la compilazione della domanda online, gli interessati, qualora impossibilitati a farlo 

autonomamente, potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede del proprio comune di residenza, 

raggiungibile sia telefonicamente che presso le varie sedi territoriali solo previo appuntamento:  

 

 A Civitavecchia c/o Poliambulatorio ASL via Etruria n. 34 Tel. 3346195660 (chiamare dal 

lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 14,00)  

 A Santa Marinella c/o Poliambulatorio ASL via Valdambrini n. 115 Tel. 3387287866 

(chiamare martedì dalle 13,30 alle 14,30, mercoledì dalle 14,00 alle 17,00, giovedì dalle 

8,00 alle 14,00/dalle 14,30 alle 17,30)  

 A Tolfa c/o Poliambulatorio ASL Largo Donatori del sangue n. 13 Tel. 3387287866 

(chiamare martedì dalle 8,00 alle 13,00)  

 Ad Allumiere c/o Poliambulatorio ASL via Civitavecchia n. 10 Tel. 3387287866 (chiamare 

lunedì dalle 8,00 alle 13,00).  

È ammissibile un’unica istanza per ogni nucleo familiare. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) attestazione ISEE ordinario in corso di validità.  

In caso di imminente scadenza dei termini del presente avviso pubblico, il richiedente che 

non risulta ancora in possesso dell’attestazione ISEE ordinario ma ha già provveduto a 

compilare presso gli enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà 

comunque presentare domanda di accesso alla prestazione dichiarando nell’apposito spazio 

della modulistica la data di presentazione della DSU o allegare la stessa. Solo nel caso 

specifico il Servizio Sociale potrà acquisire successivamente l’attestazione ISEE accedendo 

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_010


al sistema informatico all’uopo predisposto. La stessa sarà ammissibile solamente se la data 

di presentazione della DSU indicata nella domanda coincide con quella risultante dal 

sistema, in caso contrario la domanda non potrà essere accolta. Non saranno ammesse 

domande prive dei dati necessari (n. prot. Inps, data di rilascio ed importo) ad identificare 

l’attestazione ISEE. 

 

b) copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di energia elettrica domestica relativa 

all’immobile di residenza. 

 

Saranno escluse le domande: 

- in cui risulti dichiarata un’attestazione ISEE ordinario non in corso di validità o in cui risulti 

dichiarata nella DSU, finalizzata al rilascio dell’attestazione ISEE, una composizione del 

nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche. Sono 

escluse le domande che riportano una attestazione ISEE ordinario dove sono presenti 

omissioni o difformità rilevate dall’INPS per il tramite dei controlli effettuati dall’Agenzia 

delle Entrate; 

- che risultino prive dei dati necessari (n. prot. Inps, data di rilascio ed importo) ad identificare 

l’attestazione ISEE; 

- in cui la data di presentazione della DSU indicata non coincide con quella risultante dal 

sistema informatico dell’Inps; 

- che presentino, in allegato, la ricevuta di avvenuto pagamento anziché l’ultima fattura 

relativa all’utenza di energia elettrica domestica dell’immobile di residenza; 

- ove la fattura relativa all’utenza di energia elettrica, allegata alla domanda, non sia riferita al 

periodo immediatamente precedente alla pubblicazione del presente avviso e la stessa non 

risulti leggibile o completa; 

- pervenute oltre i termini indicati al precedente articolo 4 o con modalità diverse da quelle ivi 

indicate; 

- presentate da un soggetto diverso da quelli di cui all’articolo 2. 

 

 

Art. 5.  

(Graduatorie e modalità di erogazione del contributo) 

 

Le domande inoltrate saranno acquisite presso l’Ufficio protocollo del Comune di Civitavecchia, 

capofila del Distretto 1 Roma 4. Ogni Comune potrà accedere alla piattaforma on line e visionare le 

domande presentate dai propri cittadini. Quanto sopra comporta la presa in carico della domanda da 

parte del Comune di residenza del richiedente senza alcuna comunicazione formale di assegnazione 

da parte dell’Ufficio di Piano. 

 L’istruttoria della domanda viene eseguita dal Servizio Sociale di residenza che verifica la 

sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissibilità della domanda. Nel caso di esito negativo 

dell’istruttoria, il Servizio Sociale di residenza comunicherà, immediatamente tramite la piattaforma 

on line appositamente istituita, al richiedente l’inammissibilità della domanda, anche al fine di 

assicurare il rispetto dei tempi necessari alla presentazione di possibili ricorsi da parte 

dell’interessato prima della stesura della graduatoria da parte dell’Ufficio di Piano. 

Qualora l’istanza risulti carente di documentazione, per la quale non è prevista l’inammissibilità in 

caso di mancata presentazione, il Servizio Sociale di residenza dovrà richiederne tramite invio di 

comunicazione formale mediante la piattaforma dedicata, l’integrazione dando un tempo utile di 10 

giorni (con decorrenza dal ricevimento della relativa comunicazione) per l’acquisizione della stessa 

in piattaforma. Decorso tale termine, qualora la documentazione non sia ancora pervenuta, la 

domanda dovrà essere respinta, in quanto non ammissibile. 



Al termine della valutazione il Servizio Sociale di residenza dovrà trasmettere all’Ufficio di Piano, 

non oltre 40 giorni dalla data di scadenza dell’avviso pubblico, l’elenco completo delle domande di 

coloro che sono risultati in possesso dei requisiti necessari, specificandone: numero di protocollo, e 

della ricevuta attribuita in piattaforma. Verrà redatta un’unica  graduatoria degli aventi diritto 

formulata nel seguente modo: 

- prioritariamente le istanze di coloro che non hanno usufruito delle agevolazioni di cui al 

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” (Decreto Aiuti bis), ordinate secondo il valore dell’ISEE del 

richiedente; 

- a seguire, le istanze di coloro che hanno fruito delle predette agevolazioni, ordinate secondo  

il valore dell’ISEE ordinario del richiedente; 

- per le domande che presentano lo stesso valore ISEE, ai fini della stesura della graduatoria, 

si seguirà l’ordine cronologico di acquisizione delle stesse.  

 

Le assegnazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verranno effettuate in base alla 

graduatoria approvata, con precedenza per le istanze di coloro che non hanno ricevuto le 

agevolazioni di cui al “decreto aiuti bis”. 

Qualora le risorse economiche destinate a tale intervento non risultino sufficienti a soddisfare le 

richieste pervenute  l’Ufficio di Piano si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria 

approvata qualora dovessero essere stanziati ulteriori fondi all’uopo destinati. 

 

I soggetti utilmente collocati nella graduatoria non avranno diritto alle somme spettanti fino a 

quando l’amministrazione erogante non avrà adottato le apposite procedure contabili. 

 

Ai richiedenti sarà erogato l’aiuto economico in forma monetaria esclusivamente a mezzo di 

bonifico sull’IBAN indicato in sede di domanda. Dovrà essere indicato obbligatoriamente un IBAN 

di 27 caratteri, i cui primi due saranno IT, rilasciato dalla banca o dalla posta, anche relativo ad una 

carta prepagata (sono esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384), di cui risulta 

intestatario il richiedente. 

 

Non è ammesso il pagamento per cassa. 

 

Articolo 6 

(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 conseguenti. 

Pertanto, i soggetti che presentano l’istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che 

non risultino diverse o contraddittorie, tra loro e rispetto a quanto già dichiarato - e nei termini 

richiesti dall’amministrazione - negli appositi allegati al presente Avviso. 

 

 

Articolo 7  

(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. 

 

Articolo 8 

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il 

foro di Civitavecchia.  
 

 

 

 

 


