
 

 

 

 

 

COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-

Tempio Settore Servizi 

alla Persona 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

 

 

Interventi a supporto della popolazione - BONUS  ENERGIA- GAS – CANONE 

DI LOCAZIONE  

 

 

ART 1 BENEFICIARI 

 

 

I beneficiari vengono individuati nei cittadini residenti presso il Comune di Olbia  in data 

antecedente al 01.08.2022 e prioritariamente a coloro che, a causa e per gli effetti  

dell’aumento energetico e a causa dell’inflazione si trovano  in una condizione di precarietà 

economica e/o con incidenza eccessiva dei consumi sul reddito.  

       

 Il contributo sarà erogato una tantum per un importo massimo previsto in base alla tabella di 

seguito riportata, ma corrisposto sulla base delle spese realmente documentate nel periodo di 

riferimento  (da  agosto a novembre c.a.). 

 
 Valore ISEE ORDINARIO  

Numero 

Componenti 

0 --- 3.000,00 3.000,01 --- 

6.000,00 

6.000,01 --- 

9.359,99 

9.360,0 --- 

12.000,0 

1 500,00    400,00  300,00  200,00  

2 800,00  600,00  500,00  300,00 

3 1.000,00  800,00  600,00  500,00 

4 e superiori 1.250,00  1.000,00  800,00  600,00  

 



 

 Non potranno usufruire del beneficio coloro che: 

 

- Non abbiano aderito ai progetti di inclusione e /o educativi (anche rivolti ai minori 

appartenenti al nucleo)   redatti dal servizio sociale, per qualunque dei benefici erogati 

dall’Ente; 

 

-  Abbiano percepito contributi economici comunali o regionali  a qualsiasi titolo erogati per 

il medesimo fine nell’ultimo trimestre; 

 

-    Siano titolari Reddito di cittadinanza.  Saranno esclusi anche coloro che, avendo 

presentato istanza di RDC siano  in attesa dell’esito o che  abbiano  il beneficio sospeso  

per irregolarità documentale a loro imputabile (errata compilazione, mancata  o errata 

presentazione del reddito ISEE etc.) 

 

ART 2 BENEFICIO 

  Il beneficio corrisposto sarà  erogato una tantum  per un importo massimo definito come dalla 

tabella dell’art 1. Il contributo sarà erogato in funzione delle spese documentate relativamente a i 

consumi del periodo da   agosto a novembre c.a   relativamente alle spese sostenute e 

documentate per le seguenti finalità: 

 

-  Consumi  energia elettrica; 

-  Consumi  gas (bollette gas in rete o bombole); 

-  Consumi  acqua; 

-  Canoni di locazione e spese condominiali. 

 

Il contributo erogato sarà determinato dal totale delle spese documentate  di cui sopra fino ad 

un importo massimo stabilito in base alla tabella di cui all’art 1.  

 

ART 3 MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Al beneficio si accederà attraverso specifico modulo di richiesta corredato di un documento 

di identità in corso di validità ed in caso di stranieri di copia del permesso di soggiorno   o 

della ricevuta di presentazione dell’istanza dello stesso.  Dovrà  altresì essere allegata la 

documentazione  comprovante le spese  sostenute   di cui al precedente articolo. 

 

 

 

I requisiti verranno dichiarati attraverso autocertificazione. L’ufficio servizi sociali 



effettuerà i controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate,   ai sensi dell’art 71 del 

DPR 445/2000, attraverso l’invio a campione delle istanza pervenute all’organo di controllo 

competente. 

 Le istanze  potranno essere inoltrate   sui moduli preposti,  attraverso il protocollo generale 

dell’Ente o attraverso pec . protocollo@pec.comuneolbia.it al seguente indirizzo  entro il 

giorno 02.12.2022  

 

ART 4 GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 

 

L’ammissione al  beneficio avverrà  attraverso graduatoria  una priorità di graduatoria definita per 

fasce ISEE ordinario  

- Valore ISEE  compreso tra 0 e 3.000,00 euro ………………..PUNTI 10  

- Valore ISEE compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro ….. PUNTI  9 

- Valore ISEE compreso tra 6.000,01 euro e 9.359,99 ………...PUNTI 8 

- Valore ISEE compreso tra 9.360,00 e 12.000,00…………….PUNTI  7 

Verrà altresì assegnato un punto per ciascun figlio minore a carico  fino ad un massimo di 4 punti 

 La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri sopra 

indicati. A parità di punteggio  i nuclei familiari saranno ulteriormente posizionati in graduatoria 

in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso al più elevato). In caso di ulteriore parità  

(punteggio e valore ISEE)  si seguirà  l’ordine di protocollazione. 

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità come sopra definite per tutte le 

istanze pervenute nei termini, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di 

ammissione. 

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione di parte del Codice Fiscale del 

richiedente.  

Si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine 

di graduatoria, nei limiti delle somme   disponibili. 

 

ART 5 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per  le finalità istituzionali, strumentali o 

connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento 

UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 

supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati 

esclusivamente per  le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con 

mailto:protocollo@pec.comuneolbia.it


le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 

supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere 

comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati 

all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

Il Dirigente  
Dott.ssa Giulia Spano  

 


