
 

 
Comune di Soriano Nel Cimino  
Piazza Umberto I, 12 – 01038  
Centralino Tel. 0761 – 7421 

 

 

Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

 
LA RESPONSABILE DELLA 3^ AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  
RICHIAMATE:  
 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 224/2022 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E DELLA TARI 
 
ART. 1 OGGETTO  
L’avviso ha come obiettivo quello di aiutare le persone in stato di bisogno scaturito dalla crisi 
economica da Covid-19 per il pagamento delle utenze domestiche e Tari 
 
ART. 2 DESTINATARI  
Si intendono i nuclei familiari residenti nel Comune, con ISEE non superiore ai € 12.000, tra 
quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, che alla data della presentazione 
della domanda, abbiano una o più bollette scadute. I casi eccezionali verranno valutati dal 
servizio sociale professionale.  
 
ART. 3 VALORE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo concesso sarà per una sola bolletta luce, una sola bolletta gas e una sola rata 
TARI per un massimo di € 600 totali, che alla data della presentazione dell’istanza, risulti 
scaduta. 
 
Art. 4 MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il Comune di Soriano nel Cimino, erogherà il contributo dietro presentazione della bolletta che 
risulti scaduta. Verrà data la seguente priorità nell’erogazione: 

 Nuclei familiari che, alla data della domanda, abbiano uno o più minori a carico 
 In subordine tutte le altre domande, in ordine cronologico di arrivo  

  
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I nuclei familiari residenti nel Comune di Soriano nel Cimino,  possono presentare domanda 
(mod. A) entro e non oltre il 05/12/2022 o fino ad esaurimento fondi, compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
www.comune.sorianonelcimino.vt.it o presso il Front Office “punto Comune”.  

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità indicando 
nell’oggetto “Richiesta contributo per il pagamento delle utenze domestiche e della TARI” 
 

tramite pec all’indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it;  

a mano presso il Front Office “Punto Comune” nei seguenti giorni ed orari: 
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.30 – 13.00 9.30 – 13.00 9.30 – 13.00  9.30 – 13.00 

 15.30 – 17.30   15.30 – 17.30   

  
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 documento di identità in corso di validità;  
 copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari);  
 modello isee in corso di validità 
 copia bolletta scaduta  
 

Le domande pervenute oltre il termine non verranno prese in considerazione.  
 
Si rammenta che:  
se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente.  
 
ART. 6 CONTROLLI   
Il Comune di Soriano nel Cimino potrà effettuare controlli sui dati dichiarati. In caso di 
dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune 
procederà alla revoca del contributo assegnato. 
 
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI  
Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 
presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 
procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è obbligatorio.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Soriano Nel 
Cimino. 
 
ART. 8 INFORMAZIONI  
Per le informazioni ci si può rivolgere al Servizio Politiche Sociali al n. tel.: 0761/742217/0761/742223 

 –oppure all’indirizzo mail: politichesociali@comune.sorianonelcimino.vt. 
 
ASSESSORE POLITICHE SOCIALI                                 IL SINDACO                                                RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               PAOLA TRANFA                                        ROBERTO CAMILLI                                                       CHIARA CHIANI 
                       


