COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO PER FORNITURA IDRICA PAGATA PER IL PERIODO
LUGLIO 2019/DICEMBRE 2020 RIFERITA ALLE UTENZE
DOMESTICHE

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021, convertito con Legge n. 106/2021;
Vista la deliberazione n. 62 del 23.09.2021 con la quale la Giunta comunale ha
destinato parziale contributo di € 25.764,35 in attuazione delle previsioni dell’art. 53
del D.L. 73 del 25/05/2021, convertito con Legge n. 106/2021 per la concessione di
contributi alle famiglie, residenti nel Comune di Dugenta, che versano in stato di
bisogno per il pagamento della fornitura idrica pagata per il periodo luglio
2019/dicembre 2020 riferita alle utenze domestiche;
RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini di presentazione delle istanze per fruire del parziale rimborso
economico del pagamento della fornitura idrica relativa al periodo luglio
2019/dicembre 2020 riferita dell’utenze domestiche.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Aver ricevuto fattura per la fornitura idrica da parte del Comune di Dugenta per
il periodo luglio 2019/dicembre 2020 per utenza domestica;
• versare in condizioni di difficoltà economica, come attestato dalla certificazione
ISEE ORDINARIO, in corso di validità, di valore pari o inferiore ad € 13.300,00;
• essere effettivamente ed anagraficamente residenti nell’immobile ove è ubicato
il contatore della fornitura idrica per cui si chiede il contributo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter usufruire dell’agevolazione occorre presentare apposita richiesta presso
l’Ufficio Protocollo di questo Ente, o in alternativa via PEC all’indirizzo
protocollo.comune.dugenta.bn@pcert.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
15.10.2021 mediante il modello di domanda che potrà essere scaricato dal sito
internet istituzionale.
Si precisa che tutti i documenti trasmessi a mezzo posta-elettronica certificata (PEC)
dovranno essere inviati in allegato alla PEC e dovranno essere in formato pdf (con
dimensione massima complessiva non superiore a 7 MB). Non saranno valutate le
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istanze i cui allegati non siano leggibili o pervengano danneggiati o trasmessi in
formati non riconoscibili.
La domanda va compilata sul modulo “Modello SERVIZIO IDRICO rimborso Utenze
Domestiche” dall’intestatario della bolletta, compilando lo stesso in ogni parte e
sottoscrivendo per presa visione l’allegata Informativa sul trattamento dei dati
personali e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Dichiarazione I.S.E.E. ORDINARIO in corso di validità;
- Copia documento d’identità in corso di validità.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso fino al 40% dell’importo pagata dall’utente, in relazione al
numero delle domande presentate e ammesse al beneficio, al fine di garantire
l’esaurimento dei fondi all’uopo destinati fino a concorrenza dell’ammontare di €
25.764,35.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Contributo una tantum verrà concesso a rimborso parziale della fornitura idrica
pagata per il periodo luglio 2019/dicembre 2020 riferito alle Utenze Domestiche ove
è ubicato il contatore destinato ad abitazione principale.
Il rimborso verrà effettuata dall’Ufficio Tributi Comunale sul conto corrente
comunicato nella domanda.
SPECIFICHE FATTISPECIE DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il rimborso assegnato non potrà essere superiore al 40% dell’importo complessivo
della fornitura idrica pagato per il periodo luglio 2019/dicembre 2020.
All’esito dell’istruttoria si procederà, con provvedimento dirigenziale, all’approvazione
della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili. Trascorsi gg. 15 dalla
pubblicazione della suddetta graduatoria all’Albo Pretorio, avente valore di notifica agli
interessati, senza che siano state presentate istanze di riesame, verrà considerata
definitiva senza l’adozione di ulteriori atti.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO:
Il Beneficiario è tenuto a:
• fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno
richiesti, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla
comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso verranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.
Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività
connesse al presente Avviso.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RDP) per il COMUNE DI
DUGENTA, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è la società A Software Factory
Srl (C.F. 01261280620), con referente aziendale il Dr. Antonello Botte, contattabile
all’indirizzo mail: dpo-privacy@asfweb.it
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al
Servizio Tributi presso la sede comunale, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00, tel. 0824/978003 - e-mail protocollo@comune.dugenta.bn.it PEC:
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protocollo.dugenta.bn@pcert.it
Per maggiori informazioni fare riferimento alla Informativa sul trattamento dei dati
personali, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegata al “Modello
SERVIZIO IDRICO rimborso Utenze Domestiche”, da restituirsi sottoscritta per presa
visione.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Dugenta, all’Albo
pretorio e sulla pagina https://www.comune.dugenta.bn.it/
AVVERTENZE:
• la dichiarazione ISEE ORDINARIA deve comprendere i redditi di tutti i soggetti
occupanti l’immobile per cui si chiede il contributo;
• in caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso immobile identificato
catastalmente in modo univoco e unitario, il contributo può essere riconosciuto
una sola volta;
• non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri
membridel medesimo nucleo familiare;
• il modello di autocertificazione dovrà essere completato in ogni sua parte e
completo della richiesta documentazione allegata - pena immediata
archiviazione dell’istanza;
• il beneficiario del contributo, dovrà indicare il codice IBAN sul quale effettuare
il versamento;
• sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione l’Amministrazione
Comunale si riserva di effettuare i controlli previsti per legge e che, ai sensi
dell’art.75del DPR n°445/2000 qualora dai controlli effettuati dall’A.C. emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Dugenta, 24/09/2021

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott. Carlo Piscitelli
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