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AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A FRONTE DEI RINCARI ENERGETICI  

COMUNE DI MORDANO 
 

Dal 12 al 31 dicembre 2022 

 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA 
ASP Circondario Imolese, in attuazione della delibera della Giunta Comunale di Mordano n. 126 del 
05/12/2022, apre i termini per presentare la domanda per accedere a misure di contenimento 
dell’incremento dei costi energetici sostenuti dalle famiglie mordanesi. 
 
 

DESTINATARI 
Il contributo può essere richiesto dai residenti nel Comune di Mordano in possesso: 
- della cittadinanza Italiana ovvero 
 -della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero 
- della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo (Ex carta di Soggiorno) ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche.  
 
 

REQUISITI 
 
Possono essere ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i nuclei che alla data di 
presentazione della domanda:  
 

 abbiano subito nel periodo maggio/ottobre 2022 un incremento di oneri per utenze gas e 
energia elettrica sia individuali che condominiali dell’abitazione principale 

 possiedano un ISEE 2022 ordinario non superiore a € 28.000,00 

 siano in regola con il pagamento delle tariffe comunali alla data di presentazione della 
domanda 

 non abbiano percepito nel corso del 2022 sostegni economici da parte di Asp Circondario 
Imolese nell’ambito di un progetto di assistenza 

 
L’attestazione Isee 2022 deve essere valida e priva di annotazioni di difformità, pena la esclusione 
della domanda 

 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO   
L’importo del contributo sarà pari: 
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- al 80% dell’incremento di costi sostenuti dal nucleo richiedente con Isee fino a 20.000 per utenze 
gas/teleriscaldamento e energia elettrica nel periodo maggio/ottobre 2022 rispetto all’analogo 
periodo del 2021 
- al 50% dell’incremento di costi sostenuti dal nucleo richiedente con Isee da 20.001€ a 28.000 per 
utenze gas/teleriscaldamento e energia elettrica nel periodo maggio/ottobre 2022 rispetto 
all’analogo periodo del 2021 
Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi disponibili e comunque per un massimo 
di € 600,00 per nucleo 
 
 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Mordano per la soddisfazione delle 
domande che verranno raccolte a seguito dell’emissione del presente avviso ammontano a 
complessivi € 50.000,00 
 

 

EROGAZIONE 

Il contributo sarà erogato mediante bonifico bancario sul conto indicato all’atto della domanda. 

Eventuali variazioni del conto corrente dovranno essere tempestivamente comunicate all’Asp alla 

mail ristori@aspcircondarioimolese.bo.it   facendo riferimento al nr di protocollo della domanda 

assegnato dal sistema all’atto della presentazione dell’istanza. 

L'erogazione del contributo avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 

definitivo, salvo proroga del termine nel caso le risorse necessarie non siano ancora pervenute 

nella disponibilità di Asp 

In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda, 

l’eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo 

familiare del richiedente, così come risultante al momento della domanda, nulla riconoscendo agli 

eredi non facenti parte del nucleo familiare. I famigliari sono tenuti a comunicare all’Asp il decesso 

del richiedente con tempestività, presentando istanza scritta riportante il nominativo del 

componente del nucleo famigliare originario della domanda cui assegnare il contributo ed il 

relativo codice Iban 

 

 

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre sino alle ore 23.59 del 
31 dicembre 2022 esclusivamente 

-  accedendo all’apposita sezione del portale dei servizi on line presente nel sito dell’ASP 
Circondario Imolese e raggiungibile direttamente al link:  
https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it/procedure%3Anucir_im%3Ainterventi.soste
gno.famiglie.rincari.energetici.ristori.bis.mordano?source=893 
 

mailto:ristori@aspcircondarioimolese.bo.it


3 

 

oppure  
- accedendo al portale dal sito ASP: https://aspcircondarioimolese.bo.it selezionando 

“Portale dei servizi on line dell’Asp Circondario Imolese” in altro a destra poi “Comune di 
Castel Mordano” in altro a sinistra selezionando dal menu a tendina e, infine, cliccando su 
“Accedere al bando per gli interventi di sostegno alle famiglie a fronte dei rincari energetici 
– ristori 2022 bis” 

 

Per accedere ai servizi del portale l’interessato deve autenticarsi con una delle modalità stabilite 
per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:  

 con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
 tramite Carta d’Identità Elettronica CIE 
 tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.  

Nel caso pervenissero più domande, anche se formulate da diversi componenti del medesimo 
nucleo, si terrà in considerazione esclusivamente la prima domanda valida presentata.  

Alla domanda il richiedente deve obbligatoriamente allegare la seguente documentazione, pena 
la non validità della stessa e la conseguente esclusione d’ufficio dal beneficio: 
 

- copia delle fatture per utenze gas/teleriscaldamento ed energia elettrica del periodo 
maggio/ottobre 2021 

- copia delle fatture per utenze gas/teleriscaldamento ed energia elettrica del periodo 
maggio/ottobre 2022 

- copia codice Iban del conto intestato al richiedente 

- copia del permesso di soggiorno 

 

Asp supporterà nella compilazione delle domande on line i cittadini con età uguale o superiore a 
65 anni, previo appuntamento da richiedere allo Sportello Sociale di Imola, telefono allo 
0542/606720, nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – alle 12.30   il martedì solo dalle 15.00 alle 17.45 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. l’Asp in fase di istruttoria potrà chiedere integrazioni 
e/o precisazioni rispetto a quanto caricato in piattaforma, che dovranno essere forniti 
dall’interessato esclusivamente a mezzo e- mail entro i termini che verranno indicati nella richiesta 
stessa pena la esclusione dal contributo 
I dati anagrafici del richiedente, i riferimenti e-mail, telefonici e di indirizzo indicati nell’istanza 
fanno fede per ogni comunicazione tra l’Asp ed il richiedente; quest’ultimo assume pertanto ogni 
responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni inserite.  
Per le comunicazioni con il richiedente l’Asp privilegerà, in tutti i casi in cui sarà possibile, lo 
scambio di informazioni, documentazione e quant’altro necessario ai fini del procedimento, in 
forma dematerializzata, attraverso la propria casella di posta elettronica: 
ristori@aspcircondarioimolese.bo.it 
 
 

https://aspcircondarioimolese.bo.it/
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

Il procedimento di istruttoria delle istanze complete pervenute entro i termini previsti dal presente 
avviso, sarà effettuato dall’Asp – Servizio Sportello Sociale 
 
Le domande pervenute saranno soddisfatte tutte. Nel caso di eccedenza di richieste rispetto ai 
fondi comunali a disposizione il contributo spettabile a ciascuna domanda sarà ridotto 
proporzionalmente. 
 
L’elenco degli ammessi al beneficio sarà reso noto attraverso pubblicazione sul sito dell’Asp e del 
Comune di Mordano, contestualmente sarà pubblicato anche l’elenco delle domande escluse.  
 
Saranno escluse dal beneficio oggetto del presente avviso in particolare le istanze: 

 non compilate in tutte le parti previste nel modulo on line; 

 prive dei requisiti di accesso al contributo; 

 presentate oltre il termine di scadenza o inviate con modalità non previste dal bando (solo 
sulla piattaforma on-line); 

 prive della documentazione da allegare obbligatoriamente all’istanza; 

 non in regola con il pagamento della tariffa per il servizio di igiene ambientale alla data di 
presentazione della domanda 

 non in regola con il pagamento delle tariffe comunali afferenti i servizi scolastici e per la 
prima infanzia di cui il nucleo richiedente beneficia (mensa e trasporto scolastico, asilo 
nido) al momento della presentazione della domanda 

 che risultino aver già usufruito nel corso del 2022 di sostegni economici da parte di Asp 
Circondario Imolese nell’ambito di un progetto di assistenza 

 

Sarà possibile proporre istanza di riesame da indirizzarsi al Direttore dell’Asp entro 15 giorni 
dall’avvenuta pubblicazione dell’atto sul sito dell’Asp. 
Decorso detto termine sarà approvato l’elenco definitivo degli ammessi dove sarà indicata anche 
l’entità del contributo spettante. 
 
Il procedimento di formazione dell’elenco degli ammessi si concluderà entro 150 giorni dalla 
chiusura del bando, fatto salvo il differimento del termine conseguentemente all'entità delle 
domande pervenute. 
La pubblicazione degli elenchi provvisori e definitivi vale come forma di pubblicizzazione degli 
stessi e non sono previste altre forme di comunicazione degli esiti verso i richiedenti 
 
 
CONTROLLI, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 
Le domande ricevute saranno oggetto dei controlli sulle autocertificazioni rese in ottemperanza 
alla normativa in materia. 
A tal fine si precisa che l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e 
ss.mm e ii., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare 
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richiedente, utilizzata dal richiedente per la compilazione della domanda di accesso al contributo 
ha valenza di certificazione di veridicità. 
Prima dell’erogazione del contributo e compatibilmente con i termini fissati per l’erogazione dello 
stesso, verranno effettuati i controlli afferenti i dati anagrafici, i dati reddituali e patrimoniali 
dichiarati per il calcolo dell’indicatore Isee 2022, nonché la regolarità dei pagamenti dei tributi e 
dei servizi comunali.  
ASP si riserva di completare i controlli anche dopo l’erogazione del contributo per almeno il 10% 
delle domande ammesse.  
I soggetti che presenteranno dichiarazioni mendaci o non veritiere saranno esclusi dalla procedura 
e perseguiti a termine di legge indipendentemente dall’entità della difformità rilevata. Nel caso 
l’accertamento avvenisse successivamente all’erogazione il percipiente sarà tenuto a restituire le 
somme ricevute dietro semplice richiesta  
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016, (RGPD) i dati personali che vengono 
raccolti con le domande pervenute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione è resa, ossia per la concessione del contributo di cui al 
presente avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento 
amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per 
l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria, pertanto con la presentazione della domanda il 
richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso 
all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è ASP Circondario Imolese. 
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti istituzionalmente o per legge legittimati al 
trattamento e/o coinvolti nel procedimento di erogazione del beneficio in parola. E’ prevista la 
pubblicazione relativamente ai soli dati sintetici identificativi dei beneficiari. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n.241 e sue modificazioni, il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Susi Lamieri, Responsabile Area Servizio Sociale dell’ASP Circondario 
Imolese. 
 
L’interessato può chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati personali dell'Asp al seguente indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it   
 
Gli atti riguardanti il presente procedimento potranno essere presi in visione presso il Servizio 
Sportello Sociale previa richiesta scritta da formularsi sull’apposito modulo presente sul sito 
aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente 
 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 
La presentazione della domanda implica nel richiedente la piena conoscenza ed accettazione di 
tutte le condizioni definite nel presente Avviso 

mailto:dpo-team@lepida.it
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L’Asp non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte 
indicazioni del richiedente, né per eventuali disguidi postali o altri disguidi imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale di Imola 
Telefonando allo 0542606720, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – alle 12.30 - il 
martedì anche dalle 15.00 alle 17.45 
o scrivendo alla seguente e-mail: ristori@aspcircondarioimolese.bo.it 
 

Imola, 9 dicembre 2022          IL DIRETTORE 

mailto:ristori@aspcircondarioimolese.bo.it

