
COMUNE DI GROSSETO
BONUS COMUNALE SPESE UTENZE DOMESTICHE

AVVISO PUBBLICO

per l’assegnazione di un contributo economico alle famiglie residenti nel Comune di Grosseto
per il sostegno alle spese per le utenze elettriche domestiche, per l’anno 2022 

A  seguito  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  2423  del  20/10/2022  con  la  quale
l’Amministrazione Comunale di Grosseto ha stanziato un fondo di € 422.000,00 finalizzato a
all’erogazione di un contributo a sostengo delle spese per le utenze di elettriche domestiche
relative all’abitazione di residenza;

i  cittadini  residenti  nel  territorio  comunale  di  Grosseto  da  almeno  due  anni  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso  possono  presentare  domanda  per  ottenere  il  “bonus
comunale spese utenze domestiche”:

1) CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO ED INDICAZIONI GENERALI

l’agevolazione consiste in un contributo “una tantum” a sostegno parziale delle spese sostenute
per le utenze domestiche di elettriche riferite all’immobile di residenza;

- il beneficio è riservato ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Grosseto da
almeno due anni, in riferimento alla data del 01.10.2022;

- può essere presentata solo una domanda per nucleo familiare.

Per NUCLEO FAMILIARE si intende quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico che deve
corrispondere  ai  componenti  del  nucleo  familiare  risultanti  dall’ISEE  ordinario  in  corso  di
validità

2) REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

◦ essere  residenti  nel  Comune  di  Grosseto  da  almeno  due  anni  alla  data  del
01/10/2022;

◦ avere  la  cittadinanza  italiana  oppure  la  cittadinanza  di  uno  Stato  appartenente
all’Unione Europea; oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, purché in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso
di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);

◦ essere intestatari di una utenza di energia elettrica domestica o essere iscritto nel
nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza nell’immobile di residenza (N.B. il nucleo
familiare anagrafico dovrà essere corrispondente a quello riportato nell'ISEE)

◦ avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo
compreso fra gli € 12.000,01 e € 20.000,00. In caso di omissioni o difformità dovrà
essere  allegata  la  documentazione  idonea  per  comprovare  la  completezza  e
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. 



◦ non beneficiare, al momento della presentazione della domanda, di bonus statali a
sostegno dei consumi elettrici 

La  carenza anche  di  uno  solo  dei  suddetti  requisiti  comporterà  la  non  ammissibilità  della
domanda

3) IMPORTO DEL  CONTRIBUTO

Ai beneficiari verrà erogato un contributo nella misura di € 300;

Nel  caso  in  cui  le  domande  presentate  superino  l’ammontare  delle  risorse  disponibili
l’Amministrazione procederà redigendo una graduatoria per l’accesso unicamente sulla base del
valore dell’ISEE presentata dando la precedenza a quelli inferiori.

Il contributo potrà essere aumentato fino ad un importo massimo di € 350 nel caso in cui le
domande siano inferiori all'ammontare delle risorse

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, da presentarsi, dalla data di pubblicazione, sull’apposito modello editabile e
scaricabile dal sito internet dell’Amministrazione Comunale al seguente link:

https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-
del-sociale/ 

o ritirabile presso gli uffici del Servizio Servizi sociali – Via degli Apostoli 11 in orario d’ufficio

dovrà pervenire via PEC all’indirizzo   comune.grosseto@postacert.toscana.it

entro e non oltre le ore 23,29 del 24 NOVEMBRE 2022

Alla domanda verrà attributo automaticamente un numero di protocollo che sarà visibile nella
ricevuta  di  invio  PEC  il  quale  identificherà  la  pratica  stessa.  Questo  identificativo,  da
conservare/memorizzare, permetterà di rintracciare la propria posizione all’interno dell’elenco
dei beneficiari del contributo, che, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, sarà privo
di riferimenti nominativi.

Al fine di agevolare l’inoltro della domanda, potrà essere utilizzata la PEC di un soggetto terzo,
che si assume la responsabilità della correttezza dell’inoltro,  in tal caso nell’oggetto della
pec  dovrà  essere  riportato  il  nome  del  richiedente,  la  domanda  dovrà  essere
sottoscritta dal richiedente stesso e  dovrà essere allegato il documento d’identità
del richiedente.

In questo caso la mancanza della firma del richiedente e/o del suo documento di  identità
comporterà la non ammissibilità della domanda e l’esclusione dal beneficio

5) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

L’ufficio provvederà, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente
bando, a predisporre l’elenco provvisorio dei beneficiari o la graduatoria degli stessi nel caso in
cui le domande superino l’importo previsto dal fondo.  Tale elenco  non conterrà i riferimenti
anagrafici  dei  beneficiari  bensì  il  numero  identificativo  di  protocollo  generale  dell’ente
assegnato a seguito dell’inoltro della PEC. 

L’elenco  provvisorio/graduatoria dei  beneficiari,  con l’indicazione  dei  modi  e  dei  tempi  per
l’opposizione,  sarà  pubblicata  online  sul  sito  del  Comune  di  Grosseto. Tali  pubblicazioni
equivalgono  a  notifica  agli  interessati  e  nello  specifico  sostituiscono  la
comunicazione personale agli esclusi. Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si
approverà l’elenco/graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Grosseto.
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6) CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SANZIONI

L’Amministrazione  comunale,  con  l’eventuale  supporto  della  Guardia  di  Finanza,  opererà
controlli a campione atti a verificare oltre che la veridicità delle dichiarazioni, l’effettiva spesa
sostenuta per l’anno 2022 per l’utenza indicata nella domanda.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, il richiedente, oltre a decadere dal contributo
ed alla sua restituzione, sarà soggetto ad applicazione di sanzioni previste dalla legge.

La modalità di effettuazione dei controlli attuati dal Comune sarà attraverso:

“controllo diretto”: 

• sul  requisito  della  residenza  nel  Comune  su  tutte  le  istanze,  al  momento  della
presentazione della stessa, al fine dell’ammissione al beneficio;

• sulla composizione del nucleo familiare di tutti i beneficiari al fine di verificare che lo
stesso nucleo familiare abbia effettuato una sola richiesta;

“controllo a campione” estraendo dall’elenco definitivo dei beneficiari un congruo numero,
determinato in percentuale del 5% su quello complessivo, costituente base sufficientemente
indicativa per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni rese nei procedimenti. 

I beneficiari collegati alle domande estratte dovranno fornire la documentazione per dimostrare
l’effettivo pagamento delle utenze luce fino al valore dell’importo ricevuto come bonus.

Verranno effettuati  controlli  anche  non a  campione  nei  casi  in  cui  ci  siano  dubbi  circa  la
correttezza delle autodichiarazioni rilasciate.

7)  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Una volta approvato l’elenco definitivo, riportante il numero di protocollo dell’istanza, lo stesso
verrà pubblicato sul sito dell’Ente, e si procederà all’erogazione del contributo nella modalità
indicata dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, tramite:

•  copia  del  Codice  IBAN  Certificato,  ovvero  attestazione  bancaria  o  conferma  del  conto.
(l’Ufficio non accetterà IBAN trascritti né a mano né tramite computer. Ai fini dell'erogazione
del contributo, non verranno accettati IBAN legati a carte prepagate)

8)  RICORSI

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare
ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.

9)  TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento
U.E. 2016/679.

Il  titolare del trattamento è il  Comune di  Grosseto, con sede in  Piazza Duomo  n. 1, nella
persona del Sindaco in carica;

Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  per  il  Comune  di  Grosseto  (Art.  37  -  Par.  7  del
Regolamento  UE  2016/679-GDPR)  Avv.  Luca  Giacobbe,  Email:dpo@comune.grosseto.it
PEC:giacobbe@pec.sglaw.it

Designato al trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al
quale  si  riferiscono  le  informazioni,  le  pubblicazioni  ed  ogni  altro  dato  presente  sul  sito
comunale, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il
Dott.ssa Loredana Repola

11) RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione relativamente al presente bando può essere contattato il Servizio
“Servizi Sociali” ai numeri telefonici 0564 488862 e 488874 in orario di ufficio, oppure scrivere
alla mail servizi.sociali@comune.grosseto.it

Grosseto lì 24 OTTOBRE 2022

IL DIRIGENTE

Dott. Felice Carullo


