COMUNE DI MONTEMURRO
PROVINCIA DI POTENZA
C.F. 81000050765

fax 0971/753411

tel 0971/753010

Avviso pubblico per la concessione una tantum della
franchigia sul consumo di elettricità
Visti:
 Il decreto-legge n°34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
 Il decreto-legge n°104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia”
 La delibera di giunta comunale n° 76 del 12 novembre 2021 con la quale è
stato stabilito di riconoscere una franchigia a copertura parziale dei costi
sostenuti da tutte le famiglie relativamente ai consumi elettrici.
Questa Amministrazione Comunale ha deciso di concedere ad ogni nucleo familiare
(cittadini residenti nel Comune di Montemurro o cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea ma in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) una
franchigia una tantum a copertura parziale dei costi sostenuti per i consumi elettrici per
l’abitazione di residenza.
La franchigia massima complessiva sui consumi elettrici nell'anno 2021 da parte dei nuclei
familiari è determinata come segue:
Per nucleo familiare sino a 2 persone

130 Euro

Per nucleo familiare composto da 3 o 4 persone

150 Euro

Per nucleo familiare composto da 5 persone o più

170 Euro

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. La composizione del nucleo va
verificata dallo stato di famiglia risultante dai registri anagrafici comunali alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le domande dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2021.
Per poter beneficiare della franchigia bisognerà allegare alla domanda una copia delle
bollette regolarmente quietanzate relative ai consumi elettrici del 2021 o altra
documentazione comprovante il pagamento delle bollette stesse.
Nell’ipotesi in cui venisse comprovato un pagamento inferiore alla somma spettante verrà
rimborsata la somma effettivamente pagata per le utenze elettriche.
Nel caso in cui le risorse disponibili fossero inferiori a quelle necessarie a soddisfare le
domande oppure nel caso in cui dovessero verificarsi delle economie rispetto al budget a
disposizione il Responsabile dell'Area Amministrativa rimodulerà in modo proporzionale la
franchigia per ciascun nucleo familiare e per ciascuna fascia.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente: https://www.comdimontemurro.it/, allegando un documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’istanza

andrà

inviata

preferibilmente

via

pec

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it oppure via fax al numero 0971/753411. In
alternativa potrà essere anche consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni
presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del
beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria
competente in materia di dichiarazioni mendaci.
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