
                                                                                                                                     

 
 

 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

(Provincia di Pistoia) 
Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
 

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ A CAUSA DEGLI AUMENTI TARIFFARI PER RISCALDAMENTO 

 
Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari  Sociali 

 
Viste e richiamate   
-la deliberazione Giunta Comunale n. 133 del 29/11/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Contributo una 
tantum per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà a causa degli aumenti tariffari per il riscaldamento 
– Indirizzi -  con la quale si stabiliva di destinare la somma di € 8.000,00, per  adottare interventi finalizzati a 
sostenere le spese di riscaldamento,  con particolare riguardo ai nuclei familiari più fragili che non hanno 
avuto accesso ai bonus nazionali energia, per il periodo da gennaio a novembre 2022; 
-la determinazione Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali n. __ del ___, con la quale veniva approvato il 
presente Avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal giorno 05.12.2022 fino alle ore 13,00 del giorno 14.01.2023 i nuclei familiari in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo una tantum 
dell’importo di € 50,00 per le spese di riscaldamento sostenute per l’abitazione di residenza; 

 
 Requisiti per l'ammissione da possedere entro la data di scadenza del bando 
 
- residenza nel Comune di Pieve a Nievole; 
- ISEE 2022 del nucleo familiare, in corso di validità, con valore compreso tra € 12.000,00 e € 18.000,00, per 
richiedere il Bonus per le spese di riscaldamento; 
- contratto di utenza domestica per fornitura Gas-metano dell'abitazione di residenza; 

 
Finalità dei contributi  
 
- il contributo energia una tantum sarà calcolato sulla spese di riscaldamento sostenute nel periodo gennaio 
novembre 2022 
• sarà attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti sopraindicati secondo una graduatoria unica comunale 
stilata in ordine di ISEE crescente 
• in caso di pari merito in graduatoria, ha precedenza la domanda pervenuta prima al protocollo 
• il beneficio verrà corrisposto fino ad esaurimento fondi, per l'importo sopra indicato, e comunque non 
superiore al totale della spesa per riscaldamento sostenuta nel periodo di riferimento: 
 
Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione risultassero somme residue, le stesse saranno ripartite in eguale 
misura tra i beneficiari, fino all'esaurimento del fondo disponibile anche in deroga al contributo massimo 
stabilito, non superando l’importo della spesa sostenuta e documentata per il periodo di riferimento; 
 
Esame delle domande e modalità di erogazione del rimborso economico. 
L’esame delle domande è di competenza del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali che provvederà a 
stilare apposita graduatoria sulla base di quanto indicato nel presente Bando. 
L'erogazione del contributo una tantum non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile (pari ad € 
8.000,00) e pertanto sarà formulata apposita graduatoria con priorità da assegnare secondo i criteri definiti 
nella deliberazione GC n. 133 del 29/11/2022; 



Compilazione e presentazione della domanda                                                                                            
La domanda va effettuata esclusivamente online tramite il Portale del sito web del Comune di Pieve a 
Nievole, dal 5 dicembre fino al 14 gennaio 2023. 

Il richiedente dovrà accedere al servizio on line disponibile sul Portale del sito web del Comune di Pieve a 
Nievole. Al seguente link: https://servizi-pieveanievole.nuvolapalitalsoft.it/servizi 

Il servizio è accessibile dai cittadini che dispongono di una identità digitale (in possesso di credenziali dei 
sistemi SPID, CIE, CNS) 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
Presso gli Uffici del Settore Pubblica istruzione e Affari Sociali del Comune di Pieve a Nievole – dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, sarà attivato un servizio di supporto e/o di assistenza telefonica 
ai cittadini al seguente recapito telefonico 0572/956308, per richieste di supporto in sede per la compilazione 
della domanda saranno effettuate previa prenotazione effettuata direttamente dal portale web del Comune. 
 
Controlli e sanzioni 
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta 
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di 
Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali 
previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi 
legali 
 
Informativa agli interessati D.Lgs. 196/2003 
Aggiornato con D.Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati 
personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti 
informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto 
dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo 
dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione 
dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del 
D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 
La Ditta Palital soft. è stata esclusivamente incaricata dal Comune di Pieve a Nievole quale responsabile del 
trattamento dei dati concernenti la procedura informatica delle istanze. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione 
del presente bando è il Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali del Comune di Pieve a Nievole. Il 
Responsabile del procedimento è la Responsabile Barbara Pollastrini. 
 
Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.pieve-a-nievole. 
pt.it.  
Informazioni possono inoltre essere richieste all' Ufficio Servizi sociali del Comune di Pieve a Nievole, (tel. 
0572/956308 e-mail b.pollastrini@comune.pieve-a-nievole.pt.it) 
 
Pieve a Nievole, 30/11/2022 
 
                                                                                              
                                                                                      Il Responsabile del Settore  
                                                                                      Pubblica Istruzione e Affari Sociali 
                                                                                             (Barbara Pollastrini) 



 


