
 

Socio Assistenziale – Coordinamento PLUS 21  

 AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BONUS ENERGIA ELETTRICA   

D.L. n. 73/2021 Sostegni bis 

 
 1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Con il presente Avviso il Comune di Selargius intende sostenere le famiglie residenti a Selargius che a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà e hanno vista ridotta la loro capacità di 
acquisto. 
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un BONUS ENERGIA ELETTRICA con le modalità e le procedure 
di seguito indicate finalizzato esclusivamente alla copertura totale o parziale delle spese della fornitura 
dell’energia elettrica relativa alla prima casa, sede di residenza del richiedente il beneficio ed il cui pagamento 
sia in scadenza successivamente al 01.01.2022. 
 
 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO  
Destinatari del presente Avviso sono i soggetti singoli e i nuclei familiari residenti a Selargius che presentano 
i requisiti sotto indicati. 
Per nucleo familiare si intende un nucleo composto da persone presenti nello stesso Stato di Famiglia, 
compreso il richiedente, al momento della presentazione della domanda. 
Sono ammesse al beneficio le richieste che hanno a giustificativo sia una bolletta preventivamente 
pagata, sia una bolletta non pagata. In quest’ultimo caso il beneficiario perentoriamente dovrà 
presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro i 10 (dieci) 
giorni dalla liquidazione del presente Bonus. 
 
 
3. REQUISITI 
Possono richiedere il BONUS ENERGIA ELETTRICA tutti coloro che presentano i seguenti requisiti: 

a) Residenza del richiedente nel Comune di Selargius al momento della presentazione della domanda; 
b) ISEE ORDINARIO 2022 o in alternativa ISEE CORRENTE (quello più favorevole per l’interessato) in 

corso di validità del nucleo familiare del richiedente inferiore o pari a € 12.000,00; 
c) Titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale 

(corrispondente alla casa di residenza del richiedente). 
 
Si ricorda che è possibile richiedere l’ISEE CORRENTE (che ha validità di 6 mesi) quando si è verificata una 
delle seguenti situazioni: 

- Una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente, o di trattamenti assistenziali, 
previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF; 

- In alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. 
 
 
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di BONUS ENERGIA ELETTRICA si possono presentare fino al 21/03/2022. 
 

 
 



 
5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di BONUS ENERGIA ELETTRICA, redatte sull’apposita modulistica elaborata dal Comune di 
Selargius, potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius o tramite PEC. 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande e quelle pervenute oltre il termine di 
scadenza. 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.  
Potrà presentare domanda di BONUS ENERGIA ELETTRICA il titolare del contratto fornitura di energia 
elettrica ad uso domestico residenziale e nessun altro appartenente al nucleo familiare dello stesso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, la fattura con il corrispondente bollettino di 
pagamento (sia che sia stata già pagata, sia non ancora pagata), la cui scadenza sia successiva al 01/01/2022.  
 
 
6. IMPORTO DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA 
L’importo del BONUS ENERGIA ELETTRICA verrà riconosciuto al 100% dell’importo del valore della bolletta 
presentata a giustificazione della richiesta, ma non potrà essere superiore ai seguenti importi: 

 
- € 250,00  nucleo familiare composto da 1 persona 
- € 300,00  nucleo familiare composto da 2 persone 
- € 400,00  nucleo familiare composto da 3 persone 
- € 500,00  nucleo familiare composto da 4 persone 
- € 600,00  nucleo familiare composto da 5 o più persone 

 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
 
7. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE 
A seguito dell’istruttoria verranno predisposte le seguenti graduatorie: 
 

1- i richiedenti dichiarati “AMMESSI E FINANZIATI”, in quanto in possesso dei requisiti indicati nell’art. 
3 del presente Avviso; 

2- i richiedenti dichiarati “AMMESSI E NON FINANZIATI”, in quanto pur in possesso dei requisiti indicati 
nell’art. 3 del presente Avviso, non beneficeranno del BONUS ENERGIA ELETTRICA per insufficienza 
di finanziamento; 
 

In separato elenco verranno inseriti: 
1- i richiedenti dichiarati “NON AMMESSI” in quanto: 

a) non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente Avviso; 
b) le richieste pervenute oltre il termine di scadenza; 
c) le richieste con ISEE contenete omissioni e/o difformità; 
d) le richieste incomplete della documentazione richiesta. 

 
 

Ai fini dell’assegnazione dei BONUS ENERGIA ELETTRICA, la graduatoria “AMMESSI E FINANZIATI” verrà 
redatta sulla base del valore ISEE, dal valore più basso a quello più alto.  
In caso di parità di valore ISEE verrà data priorità al nucleo familiare anagraficamente più numeroso. 
 
Gli stessi criteri verranno applicati per la redazione della graduatoria “AMMESSI E NON FINANZIATI”. 
 
Sulla base delle richieste pervenute, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le verifiche sul 
possesso dei requisiti. 



 
 
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE E UTILIZZO BONUS ENERGIA ELETTRICA 
Il BONUS ENERGIA ELETTRICA sarà assegnato all’intero nucleo familiare beneficiario in forma di contributo 
economico. 
I beneficiari della graduatoria “AMMESSI E FINANZIATI”, all’atto dell’emissione del mandato di pagamento 
del BONUS ENERGIA ELETTRICA, riceveranno una comunicazione (SMS al cellulare indicato nella richiesta).  
 
 
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie e l’elenco dei NON AMMESSI di cui all’art. 7 del presente Avviso verranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Selargius.  
I richiedenti potranno identificare la propria posizione grazie al corrispondente numero di protocollo 
attribuito alla propria richiesta.  
 
 
10. CONTROLLI 
Il richiedente è consapevole delle responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i dovuti controlli, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione delle Autorità Competenti e 
richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
 
 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it, nella 
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti dai richiedenti, sia su 
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività 
di erogazione dell’intervento richiesto, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
2016/679. 
 
 
 
12. INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Selargius affinché tutti i cittadini 
interessati ne siano informati. 
Per ricevere informazioni gli interessati potranno contattare i seguenti recapiti:  
070/8592335: 070/8592331; 070/8592338; 070/8592339; 070/8592267, il lunedì dalle ore 11,00 alle ore 
13,00 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa M. Laura Giancaspro, Direttore dell’Area 1 Socio Assistenziale – Coordinamento PLUS21. 
 
 
 
          IL DIRETTORE AREA 1 
                    Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 


