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art. 1 finalità e modalità procedimentali
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle
famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL ovvero aria propanata erogato nel territorio del
comune di Paularo 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.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti
1.

2.

I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione,
del Comune di Paularo, dotati di un’utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL, nonché i
nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, del comune di Paularo, dotati di
un’utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata.
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 GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all’articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili
1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata
addebitati nell’anno solare antecedente a quello di presentazione dell’istanza, e rilevabili dalle bollette
emesse da ENI spa.
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria
propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.
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3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso
riferibile.
4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell’utenza deceduto, nella
sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del de cuius per tutto il periodo di
riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio – 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di
presentazione della domanda). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo al
Comune, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dello Stato Civile
del Comune. In caso di più eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato
istanza, corredata da apposita delega sottoscritta dagli altri eredi, in coerenza con quanto previsto dagli
artt. 2 e 3 del Regolamento;

art. 4 cumulabilità
1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statati e
regionali, concessi per le medesime spese.

art. 5 ammontare del contributo
1. Il contributo è concesso nella misura di euro 2,20 a metro cubo di GPL erogato e di euro 1,27 a metro
cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il
contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture
della fornitura per il periodo di cui all’articolo 3 comma 1.
2. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun richiedente verrà adottata la seguente
metodologia: dalla singola fattura presentata verrà scorporato il valore dei metri cubi standard (SMC)
non riferibili al periodo ammesso a finanziamento (1 gennaio – 31 dicembre dell’anno antecedente a
quello di presentazione della domanda), il valore ottenuto verrà rapportato al coefficiente correttivo
indicato in fattura al fine di ottenere i metri cubi erogati, la somma dei metri cubi delle fatture presentate
verrà moltiplicata per il valore del contributo di cui al comma 1.
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda
1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune nel quale è attiva l’utenza.
2. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell’utenza, o dall’erede dello stesso, mediante
consegna a mano, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo del Comune di
competenza, ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno
ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1 e pervenute nei 15 giorni
successivi alla scadenza dello stesso.
3. La domanda potrà essere presentata presso l’ufficio protocollo nel periodo, nelle giornate e negli orari
che verranno successivamente definiti con Determinazione del Responsabile Servizio competente.
4. La data e l’ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal
Comune e dall’ora di ricezione indicata dall’addetto incaricato.
5. La domanda, secondo il modello di cui all’allegato A del presente regolamento, in regola con le
disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell’utenza, o dall’erede dello stesso, a pena di
inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) Copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati
per l’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda e riportanti i dati identificativi
del titolare dell’utenza.
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 attestante la titolarità dell’utenza, anche in qualità di erede, in capo al soggetto richiedente
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;
c) Copia del documento di identità del sottoscrittore
d) Modello richiesta modalità di pagamento.
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7.

Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune di competenza oltre il termine di cui al
comma 1 del presente articolo.

art. 7 procedimento contributivo e rendicontazione della spesa
1. La concessione del contributo, subordinata al decreto di finanziamento da parte dell’Amministrazione
Regionale, avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la
modalità del procedimento a sportello.
2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro novanta giorni dal termine ultimo
per la presentazione della domanda.
3. Con l’approvazione della graduatoria di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a
contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. La concessione del contributo, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse concesse dalla
Regione, è disposta dal Comune. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari avverrà ad
avvenuta erogazione del finanziamento al Comune da parte della Regione.

art. 8 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del
contributo
1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
a) rinuncia del beneficiario;
b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal
beneficiario;
c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme
eventualmente percepite.

art. 9 sospensione dell’erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall’articolo 21quinquies della Legge 241/1990.

art. 10 rinvio
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge
241/1990.

art. 11 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che
lo ha approvato.
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Allegato A
Modello di domanda

AL COMUNE DI ________________
MODELLO DI DOMANDA
TIMBRO PROTOCOLLO

MARCA DA
BOLLO

Al
COMUNE DI
______________________________
Via

ORA ARRIVO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato a __________________
provincia
di
___________________
il
___________________,
codice
fiscale
________________________________ residente in via __________________________________________
n. ___________ a ________________________________________ provincia di ____________________
Tel ________________________ in qualità di:
□ titolare
□ 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 ____________)
dell’utenza n. ________________________ attiva in Comune di ___________________ per la fornitura di
□ aria propanata
□ GPL
fornita/o da ENI spa a favore dell’edificio di civile
_______________________________________ n. civico________,

abitazione

sito

in

piazza/via

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 ______ 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
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□ 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 _______)
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 _________ per la fornitura di GPL o aria propanata erogato da ENI spa.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) Copia delle fatture debitamente quietanzate delle forniture attestanti i metri cubi erogati per l’anno
solare _________
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
d) _________________________________________
Luogo e data __________________________
Firma___________________________
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 dei ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Sig. Daniele Di Gleria in qualità di Sindaco del
Comune di Paularo Piazza Nascimbeni 16 Tel. 0433/70026 pec comune.paularo@certgov.fvg.it. Il
Responsabile della Protezione dei dati (RDP) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è
BOXXAPPS S.R.L. CF 04155080270 Stato: Italia Via Torino 180, 30172 MESTRE (VE) tel: 800893984
mail: dpo@boxapps.com PEC: boxxapps@legalmail.it

6

Allegato B

Al Comune di _____________
_________________________
_________________________
OGGETTO: richiesta modalità di pagamento
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il
____________
a
______________________________________________codice
fiscale
_____________________________
residente
a
__________________________________________________________
cap
________________
via/piazza____________________________________________________________
n.
_________________
in nome e per conto proprio al fine di poter procedere all’incasso dei pagamenti effettuati da codesto
Comune, 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
intestato a
coordinate bancarie del conto da accreditare
PAESE

CIN EUR

coordinate IBAN

CIN

codice ABI (banca)

codice CAB (sportello)

numero conto corrente

coordinate BBAN

per i residenti all’estero CODICE BIC

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

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.

luogo

data
gg/mm/aaaa

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.
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