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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE  

DI PRATA DI PORDENONE A SOLLIEVO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ED 

ENERGIA ELETTRICA IN RAGIONE  DELL’EMERGENZA COVID - 19 

 

 

Art. 1 – Finalità 

L’andamento epidemiologico del contagio da Covid-19 ha comportato e comporta tutt’oggi 

il peggioramento della situazione economica, mettendo in difficoltà molte famiglie nel 

sostenere spese di prima necessità, quali il pagamento delle utenze di energia elettrica e 

riscaldamento. 

Art. 2 – Risorse disponibili 

Il Comune ha a disposizione risorse statali per le suddette finalità per l’importo 

complessivo di €  34.791,22.  

Art. 3 – Descrizione dell’intervento e importo del sostegno economico 

Il sostegno economico (bonus) è erogato “una tantum” tenendo in considerazione il nucleo 

familiare del richiedente e non i singoli componenti e/o richiedenti. Il bonus verrà erogato a 

sostegno delle spese di energia elettrica e di riscaldamento sostenute nel corso dell’anno 

2021, previa presentazione di bollette, fatture o altri strumenti utili a dimostrare la tipologia 

di spesa e la relativa quietanza. 

Hanno diritto al bonus le famiglie rientranti nelle seguenti fasce di ISEE: 

nuclei familiari con figli a carico 

Valore ISEE 1 figlio  2 figli 3 o più figli 

Fino a € 8.265,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 

Oltre a € 8.265,00 e fino a € 10.000,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 

Oltre € 10.000,00 e fino a € 20.000,00 € 200,00  € 300,00 € 400,00 

 

 

 

 



 nuclei familiari  senza figli a carico 

Valore ISEE importo  

Fino a € 8.265,00 € 300,00 

Oltre a € 8.265,00 e fino a € 15.000,00 € 200,00 

 

Per l’attribuzione del beneficio si terrà in considerazione l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità ovvero quello corrente.  

Il bonus verrà erogato esclusivamente a favore dei soggetti richiedenti di cui all’art. 4. 

L’importo del bonus non può superare i limiti sopra riportati e nel caso in cui le spese 

sostenute siano inferiori al contributo spettante, lo stesso sarà erogato a copertura dei 

costi dichiarati e documentati. 

In caso di presentazione di un numero superiore di domande, tali da rendere insufficienti le 

risorse disponibili, l’importo dei contributi spettanti verrà rideterminato con apposito atto.    

Art. 4 -  Beneficiari 
 

Può richiedere il bonus uno solo tra i soggetti maggiorenni facenti parte del nucleo 

familiare che ha sostenuto le spese di energia elettrica e riscaldamento nell’anno 2021. 

Alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve, a pena di 

esclusione:       

a) essere residente a Prata di Pordenone; 
b) possedere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) ordinario 

oppure corrente rientrante in una delle fasce  
c) dichiarare di non richiedere e di non aver richiesto, né ottenuto benefici equiparabili 

al presente per la stessa tipologia di spesa    
 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 
 
Il modulo di domanda sarà pubblicato sul sito internet comunale. 
 
La domanda con la richiesta di accesso alle misure potrà essere inviata: 

• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo serviziosociale@comune.prata.pn.it 

• consegnato all’ufficio di servizio Sociale, previo appuntamento telefonico 0434 
425192   

 
Per informazioni chiamare il numero 0434 425192 o inviare mail a 
serviziosociale@comune.prata.pn.it 
 
 
Art. 6 – Termini di presentazione delle domande 
 
La domanda di erogazione del bonus dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
17 dicembre 2021. 



Le domande che perverranno oltre tale data non verranno ammesse. 
 
Art. 7. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la 
normale ripresa delle attività. 
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 e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
6. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Anzolini. 
 
 
7. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di Prata di Pordenone e nella home page del sito istituzionale. 
 
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Prata di Pordenone, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la   rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di  controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Prata di Pordenone ,     
 
       IL SINDACO 
            Dott. Dorino Favot    
  
 


