
COMUNE DI UMBERTIDE
             

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI PENSIONATI 
PER LA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

PER  PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
‐NELL’AMBITO DELLE EMERGENZA COVID 19 

nel  quadro  del  Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali”,
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106,  con particolare riferimento all'art. 53,
comma 1, 

RENDE NOTO CHE

A DECORRERE DAL GIORNO  13 SETTEMBRE 2022 ed entro e non oltre le 
ALLE ORE 17.30 DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2022

I Residenti nel Comune di Umbertide, in possesso dei requisiti  previsti dal presente Avviso, possono
presentare domanda per beneficiare  del  contributo destinato al pagamento delle utenze domestiche
riferite al periodo NOVEMBRE 2021- MARZO 2022  in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.
183 del 2 settembre 2022.
Possono presentare domanda anche i cittadini residenti nel Comune di Umbertide appartenenti all'Unione
Europea o extracomunitari in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

ATTENZIONE: non saranno prese in considerazione domande presentate prima dell’apertura dell’avviso
e oltre il termine di presentazione.

IL PRESENTE AVVISO E’ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A :

A) Nuclei familiari composti da un 1 pensionato residente nel Comune di Umbertide che abbia:

• un reddito complessivo annuo 2021 inferiore ad € 13.000,00 risultante dalla dichiarazione
dei redditi 2022 o da Certificazione Unica 2022;

• una giacenza media del/dei conti corrente/i bancari e/ libretto di deposito riferita all'anno
2021 non superiore ad euro 10.000,00;

CONTRIBUTO euro 300,00
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B)  Nuclei  familiari  composti  da  2  o  più     pensionati residenti  nel  Comune  di  Umbertide  che
abbiano:

• un reddito  complessivo annuo 2021 del proprio nucleo familiare inferiore ad € 16.000,00
risultante dalla dichiarazione dei redditi   2022 o da Certificazione Unica 2022;

• una  giacenza  media  del/dei  conti  corrente/i  e/o  libretto  di  deposito  del  proprio  nucleo
familiare riferita all'anno 2021 non superiore ad euro 15.000,00;

CONTRIBUTO euro 500,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per  accedere  al  contributo  destinato  al  pagamento  delle  utenze  domestiche  riferite  al  periodo
novembre  2021  –  marzo  2022,  gli  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  mediante
compilazione  del  modulo  reso  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Umbertide
www.comune.umbertide.pg.it . 
La  domanda  potrà presentata   ENTRO e NON OLTRE le ore  17:30 del giorno  13 OTTOBRE  2022
all'Ufficio protocollo del Comune di Umbertide negli orari di apertura di quest'ultimo e precisamente
dalle ore  08,30 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle 17.30 dei giorni
martedì e giovedì o tramite pec all'indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it.

ATTENZIONE:
- Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
- In  caso  di  soggetti  anagraficamente  appartenenti  ad  un  medesimo  nucleo  familiare  ma

domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
- In  caso  di  nucleo  familiare  composto  da  due  coniugi,  entrambi  pensionati,  può  presentare

domanda unicamente uno dei due coniugi; 
- In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda

uno solo dei coniugi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONRIBUTO
A seguito  dell’istruttoria  della domanda presentata,  l’Ufficio  provvederà ad assegnare  il  contributo
all'avente diritto  nel conto corrente bancario indicato dal richiedente assegnatario nella domanda.

INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 

 075-9419276    
 075-9419245                  dal lunedì al venerdì dalle  09.00 alle 13.00 
 075-9419228          

Inoltre, al fine di snellire le procedure di compilazione della domanda, gli uffici saranno a disposizione
previo appuntamento.

CONTROLLI
Come previsto dalla deliberazione della G.C. 183 del 02/09/2022 Il Comune di Umbertide effettuerà i
dovuti  controlli  circa  la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  fini  della  partecipazione al
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presente avviso di un 10% dei soggetti assegnatari del contributo, richiedendo agli stessi la produzione
della documentazione autocertificata, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza.

Prima i concedere il contributo l'ufficio procederà alla sola verifica delle dichiarazione anagrafiche di
tutti i richiedenti.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi  speciali in
materia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Umbertide, 
dott.ssa Simonetta Boldrini – s.boldrini@comune.umbertide.pg.it 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Umbertide  si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di revocare, modificare o annullare
il presente Avviso pubblico senza che i beneficiari possano vantare dei diritti nei confronti del Comune
di Umbertide.
Si  precisa  altresì  che  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  presente  Avviso  comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il  Comune di  Umbertide  si  riserva, inoltre,  la  possibilità  di  apportare,  con successivi  atti,  eventuali
modifiche o integrazioni  alle  procedure descritte  nel  presente  Avviso pubblico,  a seguito di  future
evoluzioni della normativa applicabile.

PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato:
all’Albo Pretorio del Comune di Umbertide per 30 giorni consecutivi. 
nella home page del sito istituzionale del Comune di Umbertide www.comune.umbertide.pg.it 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  (UE
2016/679)
La  procedura  di  erogazione  del  contributo  comporta  il  trattamento  dei  dati  personali,  anche
particolari, dei richiedenti da parte del Comune di Umbertide.
Tale trattamento è finalizzato alla corresponsione del contributo agli  aventi diritto nell'ambito delle
attività  che il  Comune di  Umbertide  predispone nell'interesse pubblico  e  nell'esercizio  dei  pubblici
poteri,  in  conformità  alla  disciplina  in  vigore,  oltreché  sulla  base  giuridica  dell’interesse  pubblico
rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il  trattamento  è  effettuato  in  modalità  manuale  e  informatizzata.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta l’annullamento
del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo, saranno  elaborati dal personale
del Comune di Umbertide che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati forniti  possono essere
comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come
previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché
ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I  dati  acquisiti  nel  corso  della  presente  procedura  saranno  conservati  per  eventuali  finalità  di
rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.
Il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  ss.  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it  .
Il  Comune  di  Umbertide   è  il  titolare  del  trattamento  dei  dati.  L'informativa  completa  e  i  dati  di
contatto del RPD sono disponibili  presso il sito web del Comune di Umbertide o presso gli appositi
uffici.

Umbertide, 13 /09/2022

Il responsabile del Settore Servizi sociali Sport e Tempo libero
(Dott.ssa Simonetta Boldrini)

4


