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AVVISO PUBBLICO 2022 

 

“MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA” 
 

NEI COMUNI DI: 

Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, 

Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, 

Serrapetrona, Tolentino. 

 

 
Vista la Legge Regionale del 01/12/2014 n.32; 

Vista la Deliberazione di G.R. n.1622 del 03 dicembre 2022 “L.R.32 del 01/12/2014: Sistema regionale dei servizi 

sociali a tutela della persona e della famiglia. Approvazione misura regionale di contrasto alla povertà energetica e 

criteri per il riparto dei fondi – Annualità 2022”; 

Visto il Verbale del Comitato dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale 16 n.1 del 24/01/2023 in esecuzione della 

Determina Dirigenziale n.8 del 26/01/2023 che approva il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica (allegato 

1); 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che i cittadini residenti nei comuni dell’ATS16 possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto per 

l’anno 2022 dalla Legge Regionale 01/12/2014 n.32 individuati dalla Regione Marche con DGR n.1622/2022 nelle 

seguenti modalità: 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

La persona singola o nucleo familiare deve necessariamente:  

a) Possedere la residenza, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale16 di San 

Ginesio o ivi domiciliata; 

b) Nuclei con ISEE non superiore a € 12.000,00 ovvero con ISEE non superiore a € 20.000,00 in caso di famiglie 

numerose (con almeno 4 figli a carico); 

c) Contratto di fornitura utenza luce e gas attiva, per uso domestico. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

a) Mancata coincidenza tra l’intestatario delle utenze ed il nucleo familiare residente. 

 

 

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  

 

L’entità del contributo previsto dalla Regione Marche con DGR n.1622/2022 a favore dei destinatari è quantificato 

forfettariamente in €25/bimestre per ciascuna utenza, in ogni caso non può superare l’importo a carico dell’utente 

risultante dalla bolletta. 

La Regione Marche prevede che “in caso di insufficienza delle risorse disponibili gli ATS prevedono specifici criteri 

per assicurare priorità alle richieste di contributo provenienti dalle fasce economiche più deboli”. La formulazione della 

graduatoria terrà conto: 

 

1) Del valore ISEE più basso; 

2) A parità di condizioni, del maggior numero di figli minori presenti nel nucleo del richiedente; 

3) A parità ulteriore di condizioni, della più giovane età anagrafica del minore presente. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito, l’entità del contributo verrà erogata in un’unica soluzione 

attraverso conto corrente postale o bancario intestato o cointestato al richiedente con relativa copia allegata e 

precedentemente indicato nella domanda (non sono validi libretti postali o PostePay o carte prepagate). 
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Il contributo è finanziato dall’ammontare del Fondo assegnato all’ATS16 dalla Regione Marche con DGR n.1622/2022. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall’ATS16, dovrà pervenire debitamente compilata in tutte le sue 

parti e firmata dal richiedente, corredata della documentazione richiesta in calce al modello stesso, tramite: 

- PEC a montiazzurri@pec.it; 

- posta con raccomandata e ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale di spedizione); 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Monti Azzurri dell’ente capofila dell’ATS16 

durante l’orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00). 

 
UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO – UFFICIO SERVIZI SOCIALI - via Trento e Trieste Snc, 62026 San 

Ginesio (MC). 

 

 

ENTRO E NON OLTRE IL  

03 MARZO 2023 
 

 

Le domande pervenute oltre il termine previsto e/o in difformità con le modalità di presentazione sopra specificate 

verranno escluse dalla valutazione e dall’ammissione in graduatoria. 

 

Non sono validi i protocolli di arrivo immessi da altri Enti/Comuni/Servizi al di fuori dell’Unione Montana dei Monti 

Azzurri di San Ginesio.  

 

Codesto Ente non assume responsabilità per la dispersione e/o ritardo nella consegna o presentazione della suddetta 

domanda e della relativa documentazione allegata; inoltre l’amministrazione non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Al momento della presentazione la domanda deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’esclusione, dalla 

seguente documentazione: 

 

a) Attestazione ISEE ordinario, riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità, completa di 

dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). 

b) Copia di un valido documento di riconoscimento; 

c) Copia delle bollette luce e gas attive relative agli ultimi bimestri del 2022 (novembre e dicembre 2022) da 

cui emerge la fruizione dei relativi bonus sociali nazionali; 

d) Copia del conto corrente postale o bancario intestato o cointestato al beneficiario e precedentemente 

indicato nella domanda (N.B. non sono validi libretti postali o PostePay o carte prepagate). 

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza. 

 

 

PERCORSO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
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Il Coordinatore dell’ATS16, in collaborazione con i competenti servizi sociali, attiva una fase istruttoria per definire gli 

aventi diritto alla “Misura di Contrasto alla Povertà Energetica”. 

Conclusa la fase istruttoria verrà predisposta una unica graduatoria, nelle modalità sopra descritte, approvata dal 

Comitato dei Sindaci dell’ATS16. 

Al termine del percorso sopra indicato l’Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio ente capofila dell’ATS16 

provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle istanze pervenute esclusivamente attraverso la 

pubblicazione di un apposito Avviso nel sito dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, comunicazione redatta secondo 

modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti. 

 

 

ADEMPIMENTI E VINCOLI 

 

Gli Uffici effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 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 agirà per il recupero delle 

somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

 

 

REPERIMENTO MODELLO DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi: 

 

- Allo Sportello di Promozione Sociale (UPS) presente nel Comune di residenza: 

 

Giorni Comune Indirizzo Orari apertura UPS 

Lunedì LORO PICENO Via Papa Giovanni XXIII 8.30 - 11.30 

COLMURANO P.zza Umberto I, 7 12.00 - 13.00 

RIPE SAN GINESIO P.zza Vittorio Emanuele II, 8 12.00 - 13.00 

SAN GINESIO Unione Montana - Via Trento e 

Trieste SNC 
15.30 – 17.30 

Martedì SARNANO Via G. Leopardi, 1 8.30 - 11.30 

GUALDO Piazzale Falcone, 1 12.00 - 13.00 

Mercoledì MONTE SAN MARTINO P.zza XX Settembre, 4 8.30 - 9.30 

PENNA SAN GIOVANNI Via Giuseppe Colucci, 27 10.00 - 11.00 

SANT'ANGELO IN PONTANO Via Roma, 49 11.30 - 12.30 

Giovedì SERRAPETRONA Via G. Leopardi, 18 8.30 - 9.30 

  CALDAROLA Via Rimessa SNC 10.00 - 13.00 

  CESSAPALOMBO Via Giuseppe Mazzini, 3 13.15 - 14.15 

Venerdì CAMPOROTONDO DI FIASTRONE P.zza San Marco, 2 8.30 - 9.30 

BELFORTE DEL CHIENTI P.zza Umberto I, 13 10.00 - 13.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

 

 

TOLENTINO 
 

Piazzale Europa,4 10.30-13.00 

Martedì 
pomeriggio 

15.30-18.00 
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- All’Assistente Sociale Specialista Dott.ssa Assunta Lucarelli dell’Ambito Territoriale Sociale XVI - 

telefono: 0733/656336 (interno 5-2). 

- www.ats16.it 

- www.unione.montiazzurri.it  

 

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento della Regione Marche. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte 

il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti. 

 

San Ginesio lì 02/02/2023 

Il Coordinatore 

Ambito Territoriale Sociale XVI 

F.to Dott. Valerio Valeriani 
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Allegato 1 

 

All’Ente capofila dell’ATS XVI 

                                                                                                            

Unione Montana dei Monti Azzurri  

                    Settore V -Ufficio Servizi Sociali 

                                                                                             Via Trento e Trieste Snc 

62026 San Ginesio (MC) 

 

C.a. Coordinatore dell’ATS XVI 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di accesso alla misura di contrasto alla povertà energetica (DGR n.1622 del 03 

dicembre 2022 “L.R.32 del 01/12/2014: Sistema regionale dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. 

Approvazione misura regionale di contrasto alla povertà energetica e criteri per il riparto dei fondi) - Annualità 2022. 

 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ (___) il ________________________ 

residente a ______________________________________________ (___) CAP ____________ 

in via  ____________________________n. _____   

Codice fiscale ____________________________________ Cittadinanza_____________________________________ 

Telefono/Cellulare_________________________________ Email__________________________________________ 

(indicare solo se diverso dalla residenza): 

domiciliato a ____________________________________________ (___) CAP _________  

in via  _____________________________n. _____, Telefono _________________________. 

 

 in qualità di (barrare solo se la domanda viene presentata da una persona diversa dal beneficiario): 

□ familiare/tutore/curatore/amministratore di sostegno. 

 

presenta domanda per conto di: 

 

Sig./Sig.ra_____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ (___) il ________________________ 

residente a ______________________________________________ (___) CAP ____________ 

in via  ____________________________n. _____   

Codice fiscale ____________________________________ Cittadinanza_____________________________________ 

Telefono/Cellulare_________________________________ Email__________________________________________ 

(indicare solo se diverso dalla residenza): 

Timbro/Protocollo di arrivo dell’Ente 

Unione Montana dei Monti Azzurri di 

San Ginesio 
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domiciliato a ____________________________________________ (___) CAP _________  

in via  _____________________________n. _____, Telefono _________________________. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni panali 

previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR, nel caso di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero, sotto 

la propria responsabilità: 

 
CHIEDE 

 

Di accedere alla misura di contrasto alla povertà energetica di cui alla L.R 32/14 secondo i criteri e le modalità stabiliti 

con DGR n. 1622/2022 e a tal fine 

 
DICHIARA 

 

 Di essere residente e/o domiciliata in uno dei Comuni dell’ATS XVI; 

 

 che la situazione economica, calcolata sull’ISEE ordinario corrente (in corso di validità dall’uscita del Bando) è 

di € ___________________ (allegarne copia con relativo DSU); 

 

 Di possedere regolare contratto di fornitura utenza luce e gas attiva, per uso domestico, da cui risulti 

beneficiare dei bonus sociali previsti dalla normativa statale, ovvero secondo altre modalità stabilite dagli enti 

erogatori del contributo. 

 
 Che la modalità di riscossione è la seguente (allegare alla domanda copia dell’IBAN): 

Riscossione tramite Conto corrente bancario/postale: 

IBAN: _______________________________________________________________________________ 

Presso filiare__________________________________________________________________________ 

Intestato e/o cointestato al Sig./Sig.ra _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “Misura di Contrasto alla Povertà Energetica” per l’anno 2022 e di 

conoscere tutte le prescrizioni in esso contenute; 

- Di essere consapevole che gli interventi di cui alla L.R 32/14 secondo i criteri e le modalità stabiliti con DGR n. 

1622/2022 sono realizzati per gli importi definiti dalla Regione solo entro i limiti delle risorse trasferite dalla 

Regione; 

- Di essere a conoscenza che l’Unione Montana dei Monti Azzurri verificherà la veridicità delle certificazioni 

contenute nella domanda di contributo con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE, i cui redditi dichiarati 

risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per gli 

accertamenti di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione 

delle necessarie procedure di legge, l’Unione Montana dei Monti Azzurri adotterà ogni misura utile a sospendere 

e/o revocare i benefici concessi; 

- Di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dall’Ambito 16 per l’istruttoria della domanda, 

ed autorizza, ai sensi della normativa privacy l’acquisizione e il trattamento dei dati personali ai soli fini della 

concessione del contributo richiesto con la presente istanza. 
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ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE: 

 
 Attestazione ISEE ordinario, riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità, completa di 

dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). 
 

 Copia di un valido documento di identità della persona che compila la domanda e del beneficiario; 
 

 Copia del contratto di fornitura utenza luce e gas attiva, relative agli ultimi bimestri del 2022 (mesi di novembre e 

dicembre 2022). 

 Copia conto corrente postale/bancario intestato o cointestato al richiedente. 
 

 

 

Luogo e Data____________________ 

 

                          

In fede 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________ 
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