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AVVISO PER LA RICHIESTA DI  UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PREVENIRE E CONTRASTARE LE 
DIFFICOLTÀ A PAGARE UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2022 
 
 

Il Comune di Portofino con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 DEL 30/09/2022 avente per oggetto 
“Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari per prevenire e 
contrastare le difficoltà a pagare utenze domestiche (bollette) – anno 2022 – atto di indirizzo“ ha definito i 
parametri di accesso per l’assegnazione di contributi alle famiglie colpite dagli effetti della crisi economica 
conseguente alla pandemia e all’aumento dei costi degli approvvigionamenti di materie prime a livello 
internazionale a seguito della guerra in Ucraina. 
In questo contesto di crisi energetica e di difficoltà per il pagamento delle utenze da parte delle famiglie, il 
Comune ritiene necessario intervenire con aiuti economici onde prevenire l’interruzione delle forniture, mediante 
uno stanziamento dedicato diretto ai nuclei familiari residenti. 
 
1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 
 
Si tratta di un contributo una tantum per le spese sostenute nell’ANNO 2022 di utenze domestiche, riferite 
all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare, sita nel territorio del Comune. 
SONO ESCLUSE LE ABITAZIONI IN CUI È SVOLTA L’ATTIVITÀ DI “B&B”, CASE PER FERIE, 
AFFITTACAMERE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, AGRITURISMO.  
 
2. CHI NE HA DIRITTO 
 
Potranno formulare istanza tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari, residenti anagraficamente nel 
Comune alla data di pubblicazione del presente avviso. 
I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con le norme in materia di soggiorno e 
permanenza. 
Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, un solo 
nucleo per alloggio.  
Il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, 
pertanto potrà essere presentata domanda da UN SOLO componente del nucleo familiare anagrafico. 
 
3. REQUISITI DI ACCESSO 
 

• ESSERE RESIDENTI  nel Comune al momento della pubblicazione del presente avviso, 

• per i cittadini stranieri, essere titolari di un regolare PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità;  

• possedere UTENZE DOMESTICHE intestate a un componente del nucleo famigliare riferite 
all’abitazione di residenza in Portofino; per “utenze domestiche” si intendono acqua, energia elettrica, 
gas o altra fonte di riscaldamento;  

• aver sostenuto o dover sostenere almeno UNA SPESA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 400,00 
EURO PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 30.06.2022 PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
DOMESTICHE. 

Si precisa che sarà presa in considerazione quale spesa sostenuta solamente quella effettivamente giustificata 
attraverso le bollette e/o fatture allegate alla domanda e non saranno ammesse le fatture che fanno riferimento 
a conguagli relativi ad un periodo di competenza precedente al 01.11.2021. 

 
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 
L’entità del contributo per utenze domestiche e/o spese condominiali sarà di € 300,00 fino all'esaurimento dei 
fondi destinati dall'Ente. A chiusura dell’avviso pubblico, in caso di insufficienza della risorsa economica 
complessiva, il singolo contributo potrà essere ridotto uniformemente, con un minimo di euro 100,00, al 
contrario qualora con i contributi erogabili sulla base della graduatoria  non si esaurissero i fondi a disposizione, 
il contributo potrà essere aumentato uniformemente fino a un massimo di euro 400,00.  
 
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
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L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione una tantum, e sarà erogato a rimborso diretto 
su conto corrente utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente. 
 
6. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: 
 
Le domande per la concessione dei contributi possono essere presentate a partire da mercoledì 19 ottobre 
2022,  fino alle ore 12.00 del giorno,  venerdì 18 novembre 2022.  
La domanda deve essere presentata nel termine suddetto, esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 
• a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Portofino, P.zza Libertà, 13 B, cap 16034 
Portofino Genova; 
• • tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.portofino.genova.it 
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati 
non rispondenti a verità. 
La domanda deve riportare in calce la firma del candidato; la firma non va autenticata ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo.  
 
7 .COME VENGONO CORRISPOSTI I CONTRIBUTI 
 
Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi, ordinando le domande ammissibili sulla base 
dei seguenti criteri di priorità: 

1. presenza di disabili certificati ai sensi della legge 104/92 nel nucleo anagrafico, 
2. presenza di minori 0/17 anni nel nucleo anagrafico, 
3. presenza di persone con più di 75 anni nel nucleo anagrafico, 
4. in base al valore della ultima dichiarazione dei redditi o certificazione isee, dal più basso al più alto, con 

tetto di euro 75.000 di reddito,  
5. ordine cronologico delle ulteriori domande ritenute ammissibili 

8. CONTROLLI E VERIFICHE 
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a 
campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Ramoino. 
Per informazioni è possibile scrivere a protocollo@comune.portofino.genova.it. 
La procedura sarà conclusa entro il 31/12/2022. 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati che: 
Il titolare del trattamento di dati è il Comune di Portofino, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo 
Viacava, con sede in Portofino – Piazza Libertà, 13B, PEC- protocollo@pec.comune.portofino.genova.it  
telefono 0185 26771. 
Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati di contatto: 
Avv. Massimo Ramello Telefono 0131/1826681 PEC : dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Portofino esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti all’eventuale procedimento erogazione 
del contributo. 
La base giuridica di tale trattamento è, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare. 
Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici. I 
dati verranno comunicati al personale dipendente del Comune del trattamento coinvolto nel procedimento e 
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potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dei candidati verso un Paese terzo 
all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno conservati permanentemente. 
Il singolo richiedente potrà esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); 
diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 
18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR). 
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra 
citati; inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione 
dei dati personali). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 
 
      Il Segretario Generale 
      Dott.ssa Roberta Ramoino 
                                                                                    f.to digitalmente 
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Istanza di contributo 
 

Al Comune di PORTOFINO 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..  
Nato/a a ……………………………………………………………... il ……………………………………….  
residente a ……………………………………. via ……………………………………………. n. …………...  
Codice Fiscale …………………………………………………… tel. ……………………………………...…  
Cell. ……………………………………………………email………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
 

L’erogazione di un contributo PER PREVENIRE E CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ A PAGARE UTENZE 
DOMESTICHE AI SENSI DI QUANTO PREVISO DALL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINA N. 134 DEL 
18/10/2022 E S.M.I. 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000, ed accettando comunque qualsiasi tipo di verifica che si vorrà disporre in merito, 

DICHIARA 
1.Di essere nato/a a …………………………..……………..… il ……………………................………  
2.Di risiedere a ………..……….................….....in Via………................................................ n. ……… 
3.Di essere cittadino………………………...................................................…………………………….  
4.di essere (stato civile) ………………………......................................…………………….…………...  
5.che nell’abitazione di residenza non è svolta attività di B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE, CASE E 
APPARTAMENTI PER VACANZE, AGRITURISMO, 
6.che il nucleo familiare è così composto: 
(inserire nome cognome e data di nascita dei componenti del 
nucleo)…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7.(eventuale) che nel nucleo sono presenti i seguenti soggetti con 
disabilità:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.(eventuale) di avere un reddito per l’anno 2021 inferiore a euro 75.000 (se si barra questo punto è necessario 
allegare la documentazione attestante il reddito)   

COMUNICA 
 

Che le coordinate bancarie del proprio conto corrente sono:_ 
Banca…….. 
Indirizzo della Banca……… 
Conto corrente intestato a …………… 
IBAN 

 
 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
• copia carta identità del richiedente in corso di validità;  
• titolo di soggiorno per cittadini extra UE;  
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• • copia delle fatture per energia elettrica, acqua e riscaldamento emesse, relative al periodo di competenza dal 
01.11.2021 al 30.06.2022, che dimostrino la spesa di almeno euro 400,00. 
Si precisa che sarà presa in considerazione quale spesa sostenuta solamente quella effettivamente giustificata 
attraverso le bollette e/o fatture allegate alla domanda e non saranno ammesse le fatture che fanno riferimento 
a conguagli relativi ad un periodo di competenza precedente al 01.11.2021.  
Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (codice in materia di  
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Data _________________ Firma _______________________________ 


