
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN “BONUS CAROVITA”: MISURA A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN  DIFFICOLTÀ AD  AFFRONTARE LA CRISI  DEL
CARO-ENERGIA. 

1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, a seguito
dell’aumento  dei  costi  relativi  ai  consumi  energetici,  mediante  l’erogazione  di  un  contributo
economico  destinato  a  coprire,  almeno  parzialmente,  il  pagamento  delle  utenze  domestiche,
afferenti alla abitazione di residenza, sostenute nell’anno 2022.

2. Requisiti di accesso

Sono soggetti destinatari della presente misura i nuclei familiari in  possesso dei seguenti requisiti:

● residenza nel Comune di Siena al momento della presentazione della domanda;

● possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità, non superiore a €. 21.000,00;

● cittadinanza  italiana  o  di  uno  stato  dell’Unione  Europea,  ovvero  essere  cittadini
extracomunitari con regolare titolo di soggiorno;

● aver pagato nel corso dell’anno 2022 fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di
residenza, per la fornitura di energia elettrica/gas/riscaldamento; 

● essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Comune e  al Fisco.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

La domanda potrà  essere presentata  da un solo componente del  nucleo familiare  o da  un solo
componente dell'appartamento/abitazione di residenza.

3. Formazione della graduatoria

La  graduatoria  degli  aventi  diritto  verrà  formulata,  previa  verifica  dei  requisiti  di  accesso  dei
richiedenti, sulla base dei seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:

Criteri  formazione della graduatoria Punteggio attribuito

Non aver già beneficiato nell’anno 2022 di bonus erogati dal Comune
di Siena (bonus utenze, bonus spesa)

19

Presenza  nel  nucleo  familiare  di  un  componente  con  disabilità
(invalidità civile al 100% o L.104/1992)

12

Non essere titolare (nessun componente del nucleo) del 
Reddito/Pensione di Cittadinanza

10

Famiglia composte da 5 persone e oltre, o presenza di almeno tre figli
minori

9

✔ A parità di punteggio sarà attribuita precedenza alla famiglia che presenta un valore ISEE
inferiore.



✔ In caso di ulteriore parità sarà seguito l’ordine di presentazione (registrazione al protocollo
del Comune) della domanda.

4. Valore del Bonus 

L’entità  del  Bonus  assegnabile  è  stabilita  nella  misura  massima  di  €  450,00  e  lo  stesso  sarà
modulato secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

Fascia ISEE Valore del Bonus

Da 0 fino 8.000,00 € 450,00

Da 8.000,01 fino a 13.000,00 € 350,00

Da 13.000,01 fino a 18.000,00 € 250,00

Da 18.000,01 fino a 21.000,00 € 150,00

5. Documentazione da allegare alla domanda:

✔ Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

✔  (Solo per i richiedenti extracomunitari): Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della
Carta di Soggiorno,  in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo
del  Permesso  di  Soggiorno;  in  caso  di  richiesta  di  rinnovo  allegare  inoltre,  copia  del
Permesso di Soggiorno scaduto;

✔ (Solo  in  caso  di  presenza  di  un  componente  del  nucleo  familiare   in  situazione  di
disabilità   L.  104/1992  o  di  invalidità  civile  non  inferiore  al  100%): copia  della
certificazione della disabilità o dell’invalidità civile;

✔ Copia di una fattura anno 2022 (luce o gas) relativa all'abitazione di residenza;

✔ Copia del codice IBAN intestato o cointestato al richiedente.

6. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le  domande  per  l’ottenimento  del  contributo  devono  essere  presentate  al  Comune  di  Siena  –
Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e
raccordo con SdSS 

entro il 13/12/2022     

esclusivamente  compilando  l’apposito  modulo,  allegato  B),  scaricabile  dal  sito:
https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/     e   allegando  tutti  i  documenti  richiesti  nel  presente
avviso e nel modulo. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1.

2. trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo
comune.siena@postacert.toscana.it .

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti degli
allegati obbligatori.

https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/
mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


7. Motivi di esclusione

Saranno ESCLUSE le domande:

a) compilate su modelli diversi da quello indicato;

b) compilati parzialmente;

c) non firmate;

d) carenti degli allegati obbligatori;

e) contenenti dichiarazioni carenti dei requisiti previsti all’ art. 2 del presente Avviso.

8. Modalità di erogazione dei contributi

La graduatoria dei beneficiari  relativa ai contributi richiesti sarà approvata  entro il 31.12.2022   e
sarà pubblicata  alla pagina https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/.
Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla privacy, ad ogni utente sarà assegnato un codice
univoco che sarà utilizzato per ogni successiva necessità di pubblicazione.
Le somme corrispondenti ai contributi assegnati saranno erogati a mezzo bonifico bancario intestato
o  cointestato  al  richiedente  del  bonus,  alle  coordinate  bancarie  (codice  iban)  specificate  nella
domanda.

9. Controlli

La  sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  al  beneficio  sopra  specificato  è  resa  nella  forma  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso.

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli
sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti, anche successivamente alla concessione del beneficio.
I controlli saranno effettuati tramite “controllo casuale” generato da foglio di calcolo elettronico. 
A  norma  dell’art.  75  del  DPR  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  fermo  restando  la
responsabilità penale dell’interessato, il Comune procederà a norma di legge, dandone informazione
all’Autorità competente.   

10. Adempimenti della privacy

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
-  i  dati  personali  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  avviso  e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
-  il  Responsabile  del  trattamento  interno  all’Ente è  la  Responsabile  della  Direzione  Welfare  e
promozione del Benessere della Comunità Dott.ssa Lorella Cateni.

11. Norme Finali

Il Comune si  riserva la facoltà, di  revocare, modificare il presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  per  questo  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  del  Comune  stesso.  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.

https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/
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