
 
             Città  di  Aversa 

(Provincia di Caserta) 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA E GAS) E RIDUZIONE DELLA TARI 2022 

 

Il Dirigente dell’Area Servizio al cittadino 

Vista la deliberazione di Giunta comunale 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale di Aversa, tenuto conto dell’evoluzione del contesto pandemico 

connesso al COVID-19 e dell’emergenza sociale, ha attivato una misura di sostegno alle famiglie 

da realizzarsi con l’erogazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia 

elettrica e gas) e per la riduzione del prelievo tributario sulla TARI, annualità 2022, nei confronti 

degli stessi nuclei familiari. 

L’assegnazione contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e gas) e per 

la riduzione del prelievo tributario sulla TARI, annualità 2022, avverrà in base ai requisiti e con le 

modalità di cui ai seguenti articoli.  

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di un contributo per il pagamento delle 

utenze domestiche (energia elettrica e gas) e per la riduzione del prelievo tributario sulla TARI, 

annualità 2022, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 

2.  

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso alla richiesta del contributo per il pagamento delle utenze 

domestiche e per la riduzione del prelievo tributario sulla TARI 

Possono accedere ad entrambe le misure del presente avviso, persone e nuclei familiari iscritti 

nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Aversa al momento della richiesta.  

I richiedenti devono essere in possesso di: 

a) ISEE corrente in corso di validità (sei mesi) di importo non superiore a euro 9.360,00.  

b) ISEE ordinario in corso di validità di importo non superiore a euro 6.000,00 per i nuclei 

familiari in stato di bisogno, aumentato fino a 7.560,00 nel caso di nuclei familiari composti 

di soli anziani con almeno 67 anni di età.  

 

Art. 3 – Calcolo dell’importo del contributo destinato al pagamento delle utenze 

domestiche e alla riduzione del prelievo tributario sulla TARI 2022 

Il contributo concedibile è una tantum.  

Per i richiedenti di cui all’art. 2, l’importo del contributo sarà determinato in automatico in base 

alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:  



Composizione del nucleo familiare                           Importo  

Nuclei unipersonali  Euro 100,00  

Nuclei composti da due persone  Euro 150,00  

Nuclei composti da tre persone  Euro 200,00  

Nuclei composti da quattro persone  Euro 250,00  

Nuclei composti da cinque persone e 

oltre  

Euro 300,00  

 

Il suddetto contributo sarà riconosciuto in misura pari al 50% a titolo di contributo per il pagamento 

delle utenze domestiche e in misura pari al 50% per la riduzione del prelievo tributario sulla TARI 

2022. Pertanto, l’importo esposto nella tabella precedente verrà erogato ai beneficiari, secondo la 

numerosità del nucleo familiare, per la metà dell’importo sotto forma di contributo per il per il 

pagamento delle utenze domestiche e per la metà dell’importo per la riduzione della TARI dovuta 

per l’anno 2022. 

 

Art. 4 – Graduatoria  

Non saranno esclusi dal beneficio di cui al presente avviso pubblico i percettori di altre forme di 

sostegno pubblico, in considerazione delle soglie ISEE assunte come principale criterio di accesso.  

A parità di valore dell’indicatore della situazione economica, la priorità di ammissione al beneficio 

sarà concessa ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Art. 5 - Modalità di richiesta del contributo destinato al pagamento delle utenze domestiche 

e alla riduzione del prelievo tributario sulla TARI 2022 

I richiedenti dovranno presentare istanza per la richiesta del contributo, in via telematica, sotto 

forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000. 

Il richiedente dovrà accedere al servizio on line disponibile sul sito 

https://servizi.comune.aversa.ce.it, sezione servizi al cittadino. È possibile presentare richiesta una 

sola volta per entrambe le misure per ciascun nucleo familiare, ovvero la richiesta non è replicabile 

da nessuno dei membri dello stesso nucleo, pena l’esclusione dal beneficio delle istanze dello 

stesso nucleo familiare. 

Per l’erogazione del contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia eletrica e gas) 

il richiedente dovrà allegare all’istanza telematica la relativa bolletta già scaduta o non ancora 

scaduta in formato digitale. Al momento della richiesta dovrà essere indicato il codice IBAN del 

conto corrente bancario o postale o della carta prepagata del richiedente sul quale verrà accreditato 

il contributo riconosciuto. 

Le domande possono essere presentate entro il termine ultimo del 15 Gennaio 2023. 

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo destinato al pagamento delle utenze 

domestiche e alla riduzione del prelievo tributario sulla TARI 2022 

Al termine dell’istruttoria, il Comune invierà alla mail indicata dal richiedente, una comunicazione 

contenente l’accoglimento dell’istanza o il suo rigetto. In caso di accoglimento la mail conterrà 

l’indicazione del contributo assegnato per entrambe le misure.  

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche sarà erogato con accredito sul conto corrente 

bancario o postale o su carta prepagata indicata dal richiedente. 

 

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo TARI 

https://servizi.comune.aversa.ce.it/


Il contributo sarà assegnato a parziale riduzione a parziale riduzione della rata Tari che sarà emessa 

a saldo per l’anno 2022. 

 

Art. 8 - Graduatoria 

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e gas) e per la riduzione 

del prelievo tributario sulla TARI, annualità 2022, saranno concessi sulla base di due graduatorie 

disposte in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso al più elevato). 

In caso di ricezione di un numero di richieste superiore alle risorse finanziarie necessarie al loro 

soddisfacimento, si provvederà ad evadere le istanze in ordine di graduatoria fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili.  

Tutte le informazioni utili per la presentazione delle richieste e per la fruizione dei contributi, 

saranno pubblicate sul sito del Comune di Aversa www.comune.aversa.it, nella sezione dedicata 

alle Politiche sociali http://www.comune.aversa.ce.it/il-comune/politiche-sociali/  

 

Art. 9 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive  

Il Comune di Aversa provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione dell’istanza provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme 

erogate e alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.  

 

Art. 10 - Adempimenti in materia di tutela della riservatezza  

I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 

della legislazione vigente, unicamente per le finalità connesse alla gestione dei contributi di cui al 

presente bando. Il titolare del trattamento è il Comune di Aversa ed il responsabile della protezione 

dei dati è il Dirigente Area servizi al cittadino dott. Giovanni Gangi. 


