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Forni di Sopra, li 14 luglio 2021.Prot. n. 3403.-

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
A FAVORE DELLE FAMIGLIE UTENTI DEL COMUNE DI
FORNI DI SOPRA SERVITO DA INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE DI DISTRIBUZIONE DI ARIA PROPANATA
DA DESTINARE A SOLLIEVO DEGLI ONERI DERIVANTI
ALL’UTENZA DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO
IL SINDACO AVVISA
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 di data 28 marzo 2019 è stato approvato il
regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie
utenti del comune di Forni di Sopra servito da infrastrutture energetiche di distribuzione aria
propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all’utenza dalla fornitura del servizio, in
attuazione dell’articolo 2, commi da 8 a 11 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29.
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 di data 24 giugno 2020 è stato integrato l’art. 3
(Iniziative finanziabili) del citato Regolamento aggiungendo il punto 5 che stabilisce:
“Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di
effettivo consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono
ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento”;
La presentazione delle domande, già definite nel Regolamento sopracitato, deve avvenire
esclusivamente nelle modalità sotto indicate:



Essere redatte sull’apposito modulo, sul quale va apposta la marca da bollo da € 16,00 e che
contiene altresì la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000



Essere presentate, previo appuntamento (telefonico allo 043388056 int. 1 ovvero mail
giuliana.camilli@comune.fornidisopra.ud.it) e nel pieno rispetto delle norme a tutela della
salute sia dell’utenza che dei dipendenti, a decorrere dalle ore 11:00 del giorno giovedì 15
luglio 2021 alle ore 12:30 del giorno venerdì 27 agosto 2021 all’Ufficio Tecnico del Comune
nelle giornate:
o dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30;
ovvero
o trasmesse via PEC all’indirizzo comune.fornidisopra@certgov.fvg.it (con esclusione

della mail ordinaria)
ovvero
o per posta raccomandata.

 L’istanza deve essere debitamente sottoscritta dal titolare dell’utenza a pena di inammissibilità.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati nel periodo dal 1-01-2020 al 3112-2020;

-

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del
DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);

-

Richiesta modalità di pagamento.

Il contributo viene concesso, nella misura di € 1,27 a metro cubo erogato di aria propanata, ai
nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, del Comune dotati di un’utenza
attiva allacciata alla rete di distribuzione.
Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell’immobile in cui è attiva
l’utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del
servizio di distribuzione di aria propanata addebitati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, e
rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa.
Per la determinazione dell’importo del contributo da indicare in domanda, i richiedenti sono tenuti a:
- scorporare, dalle fatture presentate, i metri cubi standard (SMC), non riferibili al periodo ammesso
(quello ammesso va dal 1-2-2020 al 31-12-2020 ovvero fine anno 2019 al 31-12-2020 qualora le
fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo
consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al
finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento),
- rapportare il valore ottenuto al coefficiente correttivo indicato in fattura, al fine di ottenere i metri
cubi [mc] erogati,
- sommare i metri cubi erogati [mc] rilevati dalle varie fatture,
- moltiplicare i metri cubi erogati [mc] complessivi per il valore del contributo riconosciuto a

metro cubo [€ 1,27] determinando così l’importo del contributo.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
–
CORONAVIRUS:
Sono disposte le seguenti misure:
- è assicurato il contatto telematico/telefonico agli utenti ai fini della
compilazione/presentazione della domanda;
- per l’accesso all’Ufficio Tecnico si prevede quanto segue:
1. accesso contingentato mediante ricevimento degli utenti solo previo
appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza e distanza
interpersonale, con registrazione di ogni utente identificato mediante
documento di riconoscimento;
2. rispetto scrupoloso delle norme anti-contagio, in specie il divieto di
assembramento e l’obbligo del distanziamento interpersonale.

IL SINDACO
Arch. Marco Lenna

Firmato digitalmente da:Marco Lenna
Data:14/07/2021 17:29:55

Allegato A
Modello di domanda

MARCA DA BOLLO
IN USO

AL COMUNE DI FORNI DI SOPRA
TIMBRO PROTOCOLLO

Al
COMUNE DI
______________________________
Via
ORA ARRIVO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato a ______________________
provincia di (ovvero Stato Estero) _________________________________ il ___________________,
codice fiscale ______________________________ residente in via ________________________________
n. ______ CAP: _________ a _______________________________________________________________
provincia di (ovvero Stato Estero) _________________________________
recapito telefonico: +39 _________________________________
cell:

+39 _________________________________

mail:

_________________________________

in qualità di:
□

titolare ovvero in nome e per conto proprio;

□

erede del titolare dell’utenza deceduto, e componente del nucleo familiare del de cuius per tutto il
periodo di riferimento ammesso a contribuzione (anno solare 2020)

dell’utenza n. ________________________ attiva in Comune di Forni di Sopra per la fornitura di:
O

aria propanata

O

GPL

fornita/o

da

ENI

spa

a

favore

dell’edificio

di

civile

abitazione

sito

in

piazza/via

_______________________________________ n. civico________,
Visto l’articolo 2, commi da 8 a 11, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (legge di stabilità 2019);
Visto il regolamento comunale di esecuzione;
CHIEDE
la concessione del contributo previsto dall’articolo 2, commi da 8 a 11, della legge regionale 28 dicembre
2018 n. 29 a sollievo degli oneri sostenuti per l’anno solare 2020 per i consumi rilevati a carico dell’utenza
sopra identificata.
Il contributo richiesto è pari
□

ad euro ________________________ (€ 1,27 x_______________ mc addebitati nel periodo di
riferimento) per la fornitura di aria propanata

□

ad euro ________________________ (€ 2,20 x_______________ mc addebitati nel periodo di
riferimento) per la fornitura di GPL.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della
decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che:
 il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l’accesso al contributo
 il sottoscritto è il titolare, o erede del titolare deceduto, e componente del nucleo familiare del de cuius
per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (per l’anno solare 2019) dell’utenza sopra
specificata per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti
per i consumi rilevati a carico della stessa.
Il sottoscritto dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione da ogni responsabilità per errori in cui le
medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per
effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di variazioni successive.
Il sottoscritto dichiara altresì di non aver richiesto ed ottenuto altri contributi a fronte delle spese sostenute
per l’anno solare 2020 per la fornitura di GPL o aria propanata erogato da ENI spa.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a. Copia delle fatture delle forniture attestanti i metri cubi erogati per l’anno solare 2020. La dimostrazione
dell’avvenuto pagamento delle stesse risulta:
1. relativamente all’ultima fatturazione:
I. dal bollettino postale eseguito
II. dall’addebito bancario/postale automatico (come indicato nella fattura)
III. dal bonifico bancario/postale eseguito;
2. se nell’ultima fattura compare la dicitura “pagamenti NON regolari” o similare la situazione è stata
sanata secondo le forme alle allinee precedenti dettagliate prima della presentazione della presente
domanda, pena la non ammissione a contributo degli importi non versati;
b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del DPR
28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
c. Modello richiesta modalità di pagamento.

Luogo e data

____________________________

Firma

____________________________

li ____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
trattamento dei dati personali)
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti
con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche
mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono
essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini
della valutazione dei requisiti delle ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti. All’interessato
spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente
Informativa è il sig. Marco Lenna in qualità di Sindaco del Comune di Forni di Sopra Via Nazionale 162 tel 043388056 pec
comune.fornidisoprs@certgov.fvg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE
2016/679 è GA Service, P.IVA 02928430301, Stato: Italia Via I Maggio n. 16, 30172 MESTRE (VE) tel: 0432/951473 mail:
ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

RICHIESTA MODALITA’ DI PAGAMENTO
Comune di FORNI DI SOPRA
spazio per l’etichetta del protocollo

Comune di
via/piazza

n.

città
cap

prov.

dati del richiedente
il/la sottoscritto/a

nato/a il

cognome e nome, per le donne solo quello da nubile

gg/mm/aaaa

a

cod. fisc.

comune di nascita

codice fiscale

residente a

cap

via/piazza

n.

□ in nome e per conto proprio
□ nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, associazione, società, ecc
denominazione
con sede legale in

cap

via/piazza

n.

cod. fisc.

part. iva

al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta
amministrazione comunale, rivolge istanza in via continuativa, affinché il pagamento avvenga
mediante una delle seguenti modalità

□ accreditamento sul conto corrente postale n
intestato al creditore (*)

□ accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso
l’istituto di credito
dipendenza

coordinate bancarie del conto da accreditare
PAESE
CIN EUR
CIN codice ABI (banca)

coordinate IBAN

intestato a (*)
codice CAB 8sportello)

numero conto corrente

coordinate BBAN

La richiesta di accreditamento su conto corrente bancario è riservata anche ai titolari di conto corrente
BANCOPOSTA abilitato alla disposizione di bonifici tramite circuito bancario.
emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore (*)
(*) Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al
titolare.

dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione comunale e la tesoreria comunale da ogni responsabilità per errori in
cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di
mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

data
luogo

gg/mm/aaaa

timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
acquisiti saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa comunale.

