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LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

-          il T.U.E.L. 2000 (D.lgs n. 267 del 18/08/2000);

-          lo Statuto dell’Ente;

-          il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;

Premesso che:

-       il Comune di Viggiano ad uno con i Comuni   Interessati di Grumento Nova, Marsicovetere,
Marsico Nuovo, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano ha
avviato un confronto, con  Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., volto al riconoscimento della 
fornitura, a titolo gratuito,  di un quantitativo annuo di gas naturale;

-       tale iniziativa si è concretizzata con la sottoscrizione, in data 12 novembre 2013,  delle 
“Linee Guida”, con cui,  l'Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. si sono impegnati a conferire, previa
sottoscrizione di un “Disciplinare”, ai Comuni della Val D’Agri interessati, un “Contributo in
natura” pari a 45.000 Smc di gas giorno;

-       essendo emersa l’impossibilità di gestire direttamente i volumi di gas oggetto della
Contribuzione in Natura, i Comuni hanno chiesto, ed ottenuto, di procedere alla valorizzazione 
economica dei su indicati volumi di gas;

-       ai fini dell’utilizzo del Contributo, il Disciplinare ha previsto, quale unico interlocutore di Eni
S.p.A. e Shell Italia S.p.A., il Comune di Viggiano che, attraverso un Ufficio Comune, assicuri il
corretto adempimento delle attività necessarie alla attuazione di quanto previsto nel Disciplinare
medesimo;

-       per la costituzione del soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo, i
Comuni interessati hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di
convenzione ai sensi dell’art. 40 del T. U. degli Enti Locali, ratificando contestualmente la delega
alla rappresentanza unitaria conferita al Sindaco del Comune di Viggiano e prendendo atto del
testo finale delle “Linee guida” ratificandone il  contenuto;

-       successivamente, in ragione della sopraggiunta valorizzazione economica della fornitura di
gas naturale, dello schema di disciplinare in via di sottoscrizione e dei contenuti dell’accordo
sottoscritto tra i sindaci in data 22/06/2015, i Comuni interessati, con le seguenti  Delibere di
Consiglio:

1. 1.      Grumento Nova:                           DCC n. 15      del 09.07.2015;
2. 2.      Marsicovetere:                              DCC n. 28      del 09.07.2015;
3. 3.      Marsico Nuovo:                            DCC n. 23      del 03.07.2015;
4. 4.      Moliterno:                                     DCC n. 25      del 10.07.2015;
5. 5.      Montemurro:                                 DCC n. 14      del 07.07.2015;
6. 6.      Paterno:                                        DCC n. 10      del 25.07.2015
7. 7.      Sarconi:                                        DCC n. 13      del 13.07.2015;
8. 8.      Spinoso:                                        DCC n. 9        del 15.07.2015;
9. 9.      Tramutola:                                                DCC n. 9        del 17.07.2015;
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10. Viggiano:                                      DCC n. 20      del 02/07/2015;

hanno proceduto a ratificare l’Accordo per la ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas
naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. adottato dai Sindaci con verbale del
22/06/2015 ed a riapprovare, con modifiche, lo schema di Convenzione per la costituzione di un
soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo;

Dato atto che:

-       in data 16 dicembre 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano,
Eni S.p.A. e Schell E&P S.p.A., il Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas
naturale;

-       con il succitato Disciplinare attuativo delle “Linee Guida”, è stata prevista, tra le altre cose, la
destinazione dell’80% del contributo al sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e
GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

-       in data 30.12.2015, sono stati sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati l’Accordo per la
ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia
E&P S.p.A., e la Convenzione così come approvati con le su indicate Delibere di Consiglio;

-       con la Convenzione, in particolare, è stata costituita la Conferenza dei Sindaci “Bonus
Energetico Val d’Agri” per l’esercizio in modo coordinato e in forma associata delle attività,
propedeutiche e strumentali, alla gestione del contributo economico rinveniente dalla
valorizzazione del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.);

Considerato che la Convenzione:

-       assegna alla Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” la funzione di
sovrintendere all’intero processo di implementazione ed attuazione di quanto previsto nel
Disciplinare attuativo delle Linee Guida;

-       individua quale “Amministrazione Capofila” il Comune di Viggiano che diventa unico
interlocutore di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per quanto attiene l'esecuzione del
Disciplinare;

-       attribuisce al Comune di Viggiano, in qualità di Amministrazione Capofila,  tra le altre cose,
l’attivazione dell’Ufficio Comune di cui al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000;

Dato atto che, in attuazione alla su indicata Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di
Comune capofila, ha regolarmente istituito, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, giusta
Delibera di Giunta n. 51 dell’8 marzo 2016, l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”, a
carattere temporaneo, incardinato all’interno dell’Unità di Progetto denominata “Sportello per lo
Sviluppo”;

Considerato che:

-       in data 1° giugno 2018 il comune di Calvello ha manifestato la propria volontà di aderire al
Disciplinare e beneficiare della contribuzione del bonus energetico ivi previsto;

-       in data 10 luglio 2018 presso la Sala della Presidenza della Giunta Regionale, la
rappresentanza della Regione ha accettato la proposta formulata dal Sindaco di Viggiano in
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rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, circa l’inclusione tra i beneficiari del contributo al
Comune di Calvello;

-       Eni e Shell hanno manifestato il loro nulla osta all’adesione del Comune di Calvello al
Disciplinare;

-       successivamente su istanza dei Comuni interessati, concordano di apportare al disciplinare
le modifiche con le seguenti Delibere di Consiglio:

1. Viggiano                                            DCC n. 32       del 30.11.2018;

2. Grumento Nova:                                DCC n. 22        del 13.12.2018;

3. Marsicovetere:                                   DCC n. 43         del 28.12.2018;

4. Marsico Nuovo:                                  DCC n. 23       del 19.12.2018;

5. Moliterno:                                         DCC n. 49        del 28.12.2018;

6. Montemurro:                                     DCC n. 24      del 20.12.2018;

7. Paterno:                                           DCC n. 24     del 18.12.2018;

8. Sarconi:                                           DCC n. 27     del 12.12.2018;

9. Spinoso:                                          DCC n. 28      del 14.12.2018;

10. Tramutola:                                      DCC n 2       del 17.01.2019;

11. Calvelloo:                                      DCC n. 50     del 29/11/2018;

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 20 giugno 2019, con la quale si includeva nella
 Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” il Comune di Calvello e il nuovo
Accordo tra tutti i Comuni Interessati dal contributo economico rinveniente dalla valorizzazione
del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.;

Dato atto che in data 11/07/2019, è stato sottoscritto l’Addendum al Disciplinare attuativo delle
linee guida per la fornitura di gas naturale del 12 novembre 2013 per l’inclusione del Comune di
Calvello, tra Regione Basilicata, Comune di  Viggiano, Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A (prot.
12423 del 12/07/2019);

Vista la nota acquisita con n. 0003621/2019 del 26.02.2019 al protocollo del Comune di
Viggiano, in qualità di Comune Capofila, con la quale è stato quantificato il Contributo
riconosciuto da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per la quarta annualità.

 

Richiamato il Verbale n. 3 del 18 luglio 2019 della Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico
Val d’Agri”, ad oggetto: “Definizione degli indirizzi programmatici ed operativi relativi
all’erogazione del Bonus Energetico Val d’Agri per l’anno 2019”, con il quale si è deciso di
provvedere all’attivazione del Bando per l’erogazione del Contributo al sostegno della spesa per
il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;



5DELG N° 00153/2019 del 12/09/2019

 

Visto lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione  di un contributo a sostegno
della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri nonché la
relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), predisposti dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val
d’Agri” ed allegati al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale dello
stesso;

 

Ritenuto di:

- approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione  di un contributo a
sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri
nonché la relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), allegati al presente provvedimento per formare
parte integrante e sostanziale dello stesso;

- individuare, nel Responsabile dell’Ufficio Area Finanziaria, il referente  comunale per il “Bonus
Gas” attestando allo stesso lo Sportello comunale “Bonus Gas” incardinato presso detto Ufficio;

Ritenuto opportuno provvedere sulla presente proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area Finanziaria ervizio
ragioneria;

All’unanimità di voti espressi a termini di legge.

DELIBERA

1. 1.   Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali.
2. 2.   Di approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione di un

contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini
dell’Alta Val d’Agri nonché la relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), predisposti dall’Ufficio
Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” ed allegati al presente provvedimento per formare
parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. 3.   Di individuare, nel Responsabile dell’Area Finanziaria, il referente  comunale per il
“Bonus Gas” attestando allo stesso lo Sportello comunale “Bonus Gas” incardinato presso
detto Ufficio

4. 4.   Di dare atto:

-         che, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo e dell’art. 10 della Convenzione, le risorse necessarie
al funzionamento dell’ufficio Comune, graveranno sul contributo annuale spettante ai Comuni
nella misura del 2% secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci;

-         che detti fondi, di rinvenienza privata, costituiranno il “budget di gestione” annuale da
utilizzare per sostenere tutti i costi di gestione della convenzione e dell'Ufficio Comune che sarà
opportunamente previsto nel Bilancio di Previsione 2020;

-         che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Disciplinare attuativo e dell’art. 10 della
Convenzione, il Comune di Viggiano pubblicherà un rendiconto annuale sulla destinazione del
Contributo da parte del medesimo Comune di Viggiano degli altri Comuni Interessati, senza
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obbligo di supervisione da parte di Eni e Shell;

1. 5.   Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Finanziario a provvedere all’adozione di
tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari.

2. 6.   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art
134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, stante l'urgenza di avviare le attività dell’Ufficio Comune.



7DELG N° 00153/2019 del 12/09/2019

               “BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

COMUNE DI VIGGIANO

Avviso Pubblico
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo

di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri
________________________________________________________________________________

Il Comune di Viggiano

Viste le "Linee Guida per la redazione e sottoscrizione di un Disciplinare per la fornitura di Gas
naturale  tra  Regione  Basilicata,  Comune  di   Viggiano,  Eni  S.p.A.  e  Shell  Italia  E&P S.p.A."
sottoscritte in data 12 novembre 2013 e con le quali dette Società si sono impegnate a conferire ai
Comuni  di:  Grumento  Nova,  Marsicovetere,  Marsico  Nuovo,  Moliterno,  Montemurro,  Paterno,
Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano un “Contributo in Natura” di 45.000 (quarantacinquemila)
Smc di Gas Naturale al giorno ;

Dato atto che essendo emersa l’impossibilità di gestire direttamente i volumi di gas oggetto della
Contribuzione  in Natura,  i  Comuni  hanno chiesto,  ed ottenuto,  di  procedere alla  valorizzazione
economica dei su indicati volumi di gas;

Dato  atto,  altresì,  che  con  Disciplinare  attuativo  delle  “Linee  Guida”,  sottoscritto  in  data  16
dicembre 2015, è stata prevista, tra le altre cose, la destinazione dell’80% del contributo al sostegno
della spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

Visto  l’Accordo per la ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni
S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. adottato dai Sindaci con verbale del 22/06/2015 e sottoscritto in
data 30 dicembre 2015;

Vista  la  Convenzione,  sottoscritta  in  data  30 dicembre  2015,  con la  quale  è  stata  costituita  la
Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” per l’esercizio in modo coordinato e in
forma associata delle attività, propedeutiche e strumentali, alla gestione del contributo economico
rinveniente dalla valorizzazione del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P
S.p.A.;

Dato atto che in data 1°giugno 2018 il Comune di Calvello ha manifestato la propria volontà di
aderire al Disciplinare e beneficiare della contribuzione del bonus energetico ivi previsto; 

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

Soggetto responsabile: Comune di Viggiano

Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano
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               “BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

COMUNE DI VIGGIANO

Dato atto  che in data 10 luglio 2018 presso la sala della Presidenza della Giunta Regionale,  la
rappresentanza  della  Regione  ha  accettato  la  proposta  formulata  del  sindaco  di  Viggiano  in
rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, circa l’inclusione tra i beneficiari del Contributo al
Comune di Calvello;

Dato atto che Eni e Shell hanno manifestato il loro nulla osta all’adesione del Comune di Calvello
al Disciplinare;

Vista  la  Convenzione,  sottoscritta  in  data  20  giugno  2019,  con  la  quale  si  includeva  nella
Conferenza  dei  Sindaci “Bonus  Energetico  Val  d’Agri”  il  Comune  di  Calvello  e  il  nuovo
Accordo tra tutti i Comuni Interessati dal contributo economico rinveniente dalla valorizzazione del
“Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.;

Considerato che in data 11/07/2019, è stato sottoscritto l’Addendum al Disciplinare attuativo delle
linee guida per la fornitura di gas naturale del 12 novembre 2013 per l’inclusione del Comune di
Calvello, tra Regione Basilicata, Comune di  Viggiano, Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A (prot.
12423 del 12/07/2019);

Vista la nota acquisita con n. 0003621/2019 del 26.02.2019 al protocollo del Comune di Viggiano,
in qualità di Comune Capofila, con la quale è stato quantificato il Contributo riconosciuto da Eni
S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per la quarta annualità.

Richiamato il Verbale n. 3 del 18 luglio 2019 (prot. 13662 del 01/08/2019) della Conferenza dei
Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri”, ad oggetto: “Definizione dei primi indirizzi programmatici
ed operativi relativi all’erogazione del Bonus Energetico Val d’Agri per l’anno 2019”, con il quale
si è deciso di provvedere all’attivazione del Bando per l’erogazione del Contributo a sostegno della
spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.  --------- del -------- con la quale si approvava il presente
schema di Bando;

EMANA il seguente

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

Soggetto responsabile: Comune di Viggiano

Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano
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               “BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

COMUNE DI VIGGIANO

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE CONTRIBUTO “BONUS  GAS”

1. Il Comune di Viggiano intende erogare un Contributo economico, in favore dei nuclei familiari
residenti nel proprio territorio comunale, per la copertura totale o parziale delle spese sostenute
dai propri cittadini per il consumo di gas naturale e GPL per il riscaldamento, la cottura e la
produzione di acqua calda sanitaria.

2. Il nucleo familiare da prendere come riferimento è quello risultante dai registri anagrafici al 1
Ottobre  2018 data  convenzionale  di  inizio  della  stagione  termica  2018-2019  della  quarta
annualità a cui il presente bando si riferisce.

3.  Il Contributo economico “Bonus Gas” consiste nella valorizzazione dei volumi di gas oggetto
del “Contributo in Natura” riconosciuto da Eni S.P.A e Shell & S.p.A. 

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 

1.  Il  Contributo “Bonus Gas”,  è  concesso ai  soggetti  proprietari,  o aventi  titolo,  di  immobile
catastalmente censito nel Comune di Viggiano ed ivi residenti.

1bis. Ai fini dell’erogazione del “Bonus Gas” requisito minimo e necessario è la sola residenza, a
qualunque titolo (locazione, usufrutto, comodato etc.) così come risultante dallo stato di famiglia,
presso l’abitazione alla quale si riferisce la fornitura di Gas naturale e GPL per la quale si presenta
istanza di rimborso. Non sarà necessario produrre alcun contratto di locazione o comodato essendo
sufficiente la sola dichiarazione, e successiva verifica, della residenza, a qualunque titolo, presso
abitazione indicata.

2. Gli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non possono beneficiare del
Bonus Gas.
3.  Il  contributo  è  concesso  per  una  sola  abitazione  di  residenza,  pertanto,  uno stesso  soggetto
(proprietario/usufruttuario o avente titolo) non potrà presentare più di una domanda per più di un
immobile, anche se censiti sul territorio comunale.
4. Nel caso di soggetti comproprietari e residenti nello stesso immobile, anche se appartenenti a
nuclei familiari diversi, potrà essere presentata una sola domanda di ammissione a contributo, in tal
caso dovrà essere allegata all’istanza la delega di presentazione della domanda di contributo.

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

Soggetto responsabile: Comune di Viggiano

Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano
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               “BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

COMUNE DI VIGGIANO

5. In particolare, si precisa che, nel caso di Bombolone / impianto unico che eroghi Gas a più nuclei
familiari, sarà sufficiente che dallo stato di famiglia risultino i distinti nuclei familiari, che gli stessi
risultino residenti presso le abitazioni indicate e che presentino una domanda cumulativa (All.D)
sottoscritta da tutti gli istanti in riferimento all’unico bombolone / impianto di Gas.
6.  Hanno diritto  al  “Bonus Gas”,  i  Soggetti  come innanzi  individuati,  titolari  di  una fornitura1

domestica di Gas naturale o Gpl.  È possibile che un Soggetto non sia direttamente titolare di un
contratto  di  fornitura  di  gas  naturale  per  l’abitazione  di  residenza  ma  utilizzi  per  propri  usi
domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il
richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il
titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere una persona fisica o anche una persona
giuridica (condominio). 
7.  È  possibile  anche  per  la  quarta  annualità,  produrre,  ai  fini  del  rimborso,  fatture  riferite
all’abitazione di residenza ancora intestate:
- al familiare defunto per le quali non si sia ancora provveduto alla modifica dell’intestazione;
- ad altro soggetto (es. proprietario dell’immobile) per le quali non si sia ancora provveduto alla
voltura.

Art. 3 – REQUISITI 

1. Il soggetto richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-  cittadinanza  italiana,  oppure  cittadinanza  di  uno  Stato  appartenente  all’Unione  Europea,
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri
muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE;
- l’immobile per il quale viene richiesto il contributo deve essere ubicato nel territorio comunale
di Viggiano

1La fornitura  può essere intestata al  medesimo soggetto  richiedente il  “Bonus Gas”  o ad un componente,  purché
maggiorenne,  compreso nel nucleo familiare così come risultante dall’attestazione o dall’autocertificazione. Resta salva
l’ipotesi in cui il Richiedente non ha un contratto diretto con un venditore di gas naturale, ma abita in un condominio in
cui il riscaldamento centralizzato è alimentato a gas naturale. In tal caso i dati che consentono di individuare la fornitura
centralizzata  (PDR  e  intestatario  del  contratto  per  l’impianto  condominiale)  vanno  richiesti  all’amministratore  del
condominio

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”

Soggetto responsabile: Comune di Viggiano
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2. Il richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà essere residente nell’abitazione per la
quale si richiede il contributo almeno a partire dalla data del 1 ottobre 2018 (inizio stagione
termica 2018/2019)

3. In  caso  di  cambio  residenza  (tra  Comuni  beneficiari  dello  stesso  Bonus)  la  domanda  va
presentata, comunque, al Comune nel quale, alla data del 1 ottobre 2018, si aveva la residenza.
L’anno successivo potrà presentare domanda al nuovo Comune di residenza.

3 bis. L’Ufficio comunale che riceverà l’istanza annoterà il cambio di residenza presso un altro
Comune beneficiario del Bonus al fine di evitare possibili duplicazioni di istanze ed erogazioni
del rimborso.

3 ter. Può presentare domanda anche chi fosse residente nel Comune interessato alla data del 1
ottobre 2018 ed attualmente non lo sia più purché produca idoneo titolo di spesa relativo al
periodo preso in considerazione dall’Avviso.

3 quater. E’ possibile presentare istanza di erogazione Bonus anche nei casi di cambio del solo
domicilio all’interno dello stesso Comune di residenza.

4. Dovrà essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del richiedente il “Bonus Gas”
con il punto di fornitura gas per il quale è richiesto il “Bonus”.

5. Il combustibile utilizzato per il riscaldamento domestico, per la cottura e la produzione di acqua
calda sanitaria dovrà necessariamente rientrare nelle seguenti tipologie: Gas naturale e GPL.

6. Le spese di consumo del combustile dovranno riguardare l’abitazione dove si ha la residenza e
possono riferirsi ad una sola abitazione.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO “BONUS GAS”

1. L’importo del contributo per la stagione termica 2018-2019 è pari alla somma della quota fissa
di € 325,00 per ogni nucleo familiare e della quota variabile di € 75,00 per ogni familiare oltre il
secondo, come da prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare 1 2 3 4 5 6  >6

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”
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Bonus Gas € 325 € 325 € 400 € 475 € 550 € 625 € 700

2. Il nucleo familiare preso in considerazione ai fini della determinazione dell’entità del contributo
“Bonus gas” è quello risultante dai registri anagrafici al 1 ottobre 2018, data convenzionale di
inizio della stagione termica 2018-2019 della terza annualità a cui il presente bando si riferisce;

3. La quota fissa di € 325,00 potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione sulla base del
numero di domande che dovessero pervenire mentre la quota fissa aggiuntiva di € 75,00 rimarrà
fissa ed invariabile;

4. In ogni caso il contributo massimo erogabile non può superare il 100% IVA inclusa, della spesa
effettivamente sostenuta e documentata per i combustibili gas naturale e GPL per la stagione
termica 2018-2019.

5. Per gli anni successivi gli importi potranno essere variati con deliberazioni della Conferenza dei
Sindaci.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di erogazione del “Bonus Gas” va presentata utilizzando apposita modulistica 
(all.ti A, B, C e D)2;

2. I moduli per la richiesta del “Bonus Gas” possono essere:
a) richiesti direttamente presso l’Ufficio Sportello Sviluppo Comune Viggiano, presso l’Ufficio

Protocollo del Comune (nei giorni feriali  dal lunedi al venerdi  dalle ore 10,30. alle ore
12.30 

b) scaricati  dal  sito  istituzionale  del  Comune  www.comune.viggiano.pz.it,  ovvero  dal  sito
“Sportello  per  lo  Sviluppo”www.sportellosviluppoviggiano.it  sezione  ufficio  Comune
“Bonus Gas Val d’Agri”

3. Le richieste,  debitamente compilate  e sottoscritte  (con firma autografa o digitale),  dovranno
essere corredate dai seguenti documenti, pena l’esclusione dal beneficio: 
a) fotocopia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  (nel  caso  di  presentazione  tramite

delega anche fotocopia di un valido documento di riconoscimento del delegato);
b) fotocopia del codice fiscale (nel caso di presentazione tramite delega anche fotocopia del

codice fiscale del delegato); 

2 I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”
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c) copia della fattura dove si evince il codice PDR (Punto di Riconsegna)3;
d) fattura4 originale relativa all’acquisto di  gas naturale ovvero Gpl debitamente quietanzata

dal  fornitore  di  detto  “combustibile”  oppure  mediante  ricevuta  di  pagamento  postale/
bancario. È, altresì, ammessa la copia conforme di detti documenti di spesa, quietanzati e
corredati  di  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.445/2000,  della  conformità
all’originale delle copie  (All. B).

4. I documenti di spesa utili ai fini dell’erogazione del “Bonus Gas” per l’anno in corso sono, solo
ed esclusivamente, quelli afferenti il periodo  ottobre 2018 – settembre 2019. Verrà presa in
considerazione la data della fattura che dovrà afferire al periodo  ottobre 2018 – settembre
2019 e non il periodo di consumo indicato nella stessa.

4.bis. La presentazione di una o più fatture che presentino la dicitura “i pagamenti precedenti
sono regolari” non è sufficiente essendo, in ogni caso, necessario produrre tutte le ricevute di
pagamento. 

4.ter.  Se le bollette sono saldate con domiciliazione bancaria o postale è sufficiente produrre gli
estratti conto rilasciati dall’istituto bancario o postale.

5. Non saranno ammesse i  documenti   di  spesa eventualmente già prodotti  a valere su diversi
Bandi. Sul punto si precisa che non è possibile chiedere, e comunque solo fino a concorrenza
dell’importo massimo concedibile a titolo di “Bonus Gas”, il  rimborso della spesa sostenuta
producendo  titoli  di  spesa  (fatture/ricevute  fiscali)  già  prodotti  a  valere  su  altri  Bandi
concernenti  bonus energetici.  Il “Bonus Gas” è compatibile con altre forme di agevolazioni,
incentivi e detrazioni in materia energetica.

6. È  obbligatorio indicare sulla domanda almeno un recapito (tel, cell, fax o e-mail) per eventuali
comunicazioni.

7. Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:
a) consegnate a mano direttamente5 presso l’Ufficio Protocollo  del Comune, via  Roma,51

dalle ore 10,30….. alle ore 12,30 che ne rilascerà apposita ricevuta; 

3 E' un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e 
prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

4 Deve essere presentata la fattura completa  e non solo il bollettino di pagamento.

5 È consentita la consegna dell’istanza  a mezzo di terze persone purché delegate (All. C).
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b) trasmesse mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo

c) mezzo  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  al  seguente  indirizzo:
protocolloviggiano@pec.it..

8. In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta
la dicitura “Bando Bonus Gas”, oltre al nome ed ai recapiti del mittente.  La mancata chiusura
della busta ovvero la mancata apposizione della su indicata dicitura, del nome e dei recapiti del
mittente NON è causa di irricevibilità e/o inammissibilità dell’istanza.

9. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 6 - TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande del “Bonus” relativo alla quarta annualità di cui al presente bando potranno essere
presentate a partire dal 16 settembre 2019. Il termine ultimo per la presentazione della domanda
è fissato al giorno 16 ottobre 2019 alle ore 13.00.

2. In ogni caso, anche prima del suddetto termine di scadenza, i cittadini, qualora avessero già
raggiunto  l’importo  massimo  rimborsabile  rispetto  al  proprio  nucleo  familiare,  potranno
presentare la domanda del “Bonus Gas” nei giorni e secondo le modalità di cui al precedente art.
5.

Art. 7 -  ISTRUTTORIA DOMANDA E CONTROLLI

1. Le domande verranno istruite  dall’Ufficio Bonus Gas” incardinato nell’Area Finanziaria,
secondo l’ordine di presentazione ed acquisizione al protocollo. 

2. Farà fede unicamente il timbro ed il numero di protocollo.

3. L’Ufficio  Bonus Gas del Comune provvederà alle verifiche e controlli sulla veridicità e
correttezza delle dichiarazioni delle autocertificazioni rese nella domande di partecipazione.

4. Qualora anche solo uno dei dati autocertificati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la
denuncia all’autorità giudiziaria, il beneficiario verrà dichiarato decaduto dal beneficio.

5. Concluso il procedimento di individuazione dei cittadini beneficiari  del  Bonus secondo i
criteri  di  assegnazione  previsti  dal  presente  bando,  l’Ufficio  Comune  “Bonus  Gas  Val
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d’Agri”incardinato presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano  provvederà
a trasmettere relativa comunicazione del procedimento ad Eni S.P.A e Schell & S.p.A. per
l’erogazione del Contributo da parte di quest’ultime.

Art. 8 – TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL “BONUS GAS”

1. L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, attraverso;

 Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale, intestato al soggetto richiedente
 Assegno circolare (Non Trasferibile)

2. Non è previsto alcun anticipo sul contributo assentito.

Art.9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno revocati nei seguenti casi:

a) Rinuncia del beneficiario;
b) Contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
c) Qualora  dalla  documentazione  prodotta  o  dalle  verifiche  e  controlli  eseguiti  emergano

inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente, nonché in tutti gli
altri casi previsti dalla normativa di riferimento;

d) Cambio di residenza.

Art. 10- COMUNICAZIONI

L’esito della domanda di concessione del contributo sarà reso noto a tutti gli interessati mediante
apposita  comunicazione  a  cura  dell’Ufficio  dedicato  del  Comune  che  verrà  pubblicata  sul  sito
istituzionale www.comune.viggiano.pz.it

Art. 11- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Tutti  i  dati  personali  in  possesso  del  Comune  di  Viggiano  in  ragione  del  presente  avviso
confluiranno in un archivio informatico di cui è titolare  il Comune di Viggiano. In ottemperanza
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
precisa che: 

- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla selezione del beneficiario; 

- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 

-  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto  comporterà  la  non considerazione
dell’istanza e conseguentemente l’impossibilità di procedere alla concessione del contributo; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

- il titolare e responsabile dei dati è l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” del Comune
di Viggiano.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti  manuali,  informatici  e telematici  idonei a trattarli  nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. 

Di norma, i dati forniti dai soggetti richiedenti e destinatari del contributo non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. 

I dati potranno essere comunicati: 

- Al personale dell’Amministrazione comunale che cura i procedimenti di erogazione del “Bonus
Gas”; 

-  All’Ufficio  Comune  “Bonus  Energetico  Val  d’Agri”  incardinato  presso  l’Unità  di  Progetto
“Sportello per lo Sviluppo” presso il Comune di Viggiano; 

-  Eni S.P.A e Shell & S.p.A.;

- Alle autorità competenti. 

Le informazioni  che possono essere trattate  sono quelle  espressamente previste  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale. 

Vengono  diffusi  solo  i  dati  relativi  all’elenco  dei  beneficiari,  attraverso  la  pubblicazione  della
relativa determinazione all’albo comunale ed all’albo dell’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val
d’Agri”. 

“BONUS ENERGETICO VAL D’AGRI”
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Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) l’Ufficio
Comune  “Bonus  Energetico  Val  d’Agri”  del  Comune  di  Viggiano  in  qualità  di  titolare  del
trattamento dei dati,  designa il Comune di Viggiano quale  responsabile del trattamento dei dati
personali strettamente inerenti l’erogazione del contributo di cui al presente avviso. 

Si possono esercitare i diritti, di cui all’art. 7, presentando istanza al Responsabile del trattamento.

                                                              Comune di Viggiano “
                                                                             Sportello Comunale “Bonus Gas”

                                                      ”                      Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Rag. Giuseppe Golisciano
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Avviso Pubblico 
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas 

Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 
 

Delibera di Giunta Comunale n. … del ….. 

  

  1  
  

  

MODULO A - DOMANDA  
  

1  

  
Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________  
                                                       (Cognome)                                                    (Nome)   

nato/a a ___________________________________________, (prov.______),   

il ____/____/_____, Codice fiscale ______________________ 

residente in________________alla Via _________________________in qualità  

di _____________________________________ 

  

PRESENTA DOMANDA DI  AMMISSIONE 

AL CONTRIBUTO “BONUS GAS” PER LA FORNITURA AD USO DOMESTICO IN 

ABITAZIONE DI RESIDENZA DI GAS NATURALE E GPL 

2  

Numero componenti nucleo familiare  _________   

Fornitura/e nel Comune __________________________________________(prov.______) via/piazza 

__________________________________________________, n° ________ 

edificio_________________________scala_________________interno__________________  

  
  

FORNITURA GAS:  

  Caldaia a gas metano; 

  Caldaia a GPL; 

  Gas in bombola; 
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Avviso Pubblico 
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas 

Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 
 

Delibera di Giunta Comunale n. … del ….. 

  

  2  
  

3 

Fornitura individuale  

Codice PDR    

Se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilare anche il campo 5 e 
indicare  

Nome ______________________________Cognome _______________________________ 

Codice fiscale _______________________________   

  

4 

Fornitura centralizzata  

Codice PDR   ____________________________________________________________ 

Intestatario della fornitura condominiale _______________________________________  

Codice fiscale o Partita IVA _________________________________________________  

  
NEL CASO DI FORNITURA MISTA (INDIVIDUALE + CENTRALIZZATA) COMPILARE  

SIA IL CAMPO 3 CHE IL CAMPO 4 

  

5  

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA 

FORNITURA CHE NON RISULTA INTESTA AL RICHIEDENTE MEDESIMO 

    

Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________     

Documento di identità n. __________________________________________________ 

titolare della fornitura di cui al precedente Campo ______________________________ 

delega il sig/ra ____________________________nella sua qualità di _______________ 

Richiedente alla presentazione di questa domanda.  

………………………  

(firma del delegante)  
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Avviso Pubblico 
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas 

Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 
 

Delibera di Giunta Comunale n. … del ….. 

  

  3  
  

6 

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)  

Tel./Cell_____________________ ______________, e-mail _______________________________ 

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e.mail        

  

CHIEDE 

7 

Il “Bonus Gas”    sul consumo di gas metano  gas in bombola gas gpl di cui al Bando di 

Codesto Comune, per l’importo di € __________________/________ (€ ______________/__________) 

 

CHIEDE 

8 

Inoltre, che la liquidazione del “Bonus  Gas” avvenga secondo la seguente modalità: 

Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale – Agenzia di _________, intestato allo scrivente, 

avente codice IBAN _____________________________________________________________ 

Assegno circolare (Non Trasferibile) 

 

 

Documenti da allegare:  

fotocopia documento identità del richiedente;  

fotocopia documento identità del delegante nel caso venga compilato il campo 5  
    fotocopia del codice fiscale (nel caso di presentazione tramite delega anche fotocopia del codice fiscale 

del delegato) 

atto di delega (Allegato C) se il richiedente utilizza un delegato per presentare la domanda  

copia della fattura  del gas naturale dove si evince il codice PDR; 

fattura originale relativa all’acquisto di gas naturale ovvero Gpl debitamente quietanzata dal fornitore 

di detto “combustibile” oppure mediante ricevuta di pagamento postale/ bancario  

 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, della conformità all’originale delle copie dei 

titoli di spesa  (Allegato B). 
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Avviso Pubblico 
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas 

Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 
 

Delibera di Giunta Comunale n. … del ….. 

  

  4  
  

Il/La sottoscritto/a, inoltre  

DICHIARA:  
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi 

dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;   
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• di essere consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione; 
• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente 

istanza:  
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del Bonus;   
b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi gas, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;  

c) saranno comunicati all’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” ai fini dell’erogazione del Bonus e potranno 

essere altresì trasmessi ad ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., unitamente ai dati di consumo gas rilevati a 

seguito dell’ammissione al Bonus, per le attività di controllo e verifica di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico approvato 
con delibera di giunta Comunale n.  del ….;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità 

intervenute durante il periodo di validità della compensazione.  

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.  

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge 
(articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente al quale viene presentata l’istanza e gli enti erogatori a cui sono 
trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.  

 

  

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre   

ACCONSENTE   

ad essere contattato ai recapiti indicati per  attività  di controllo poste in essere dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val 
d’Agri”.   

                           

  

La presente  istanza costituisce   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’   

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.  

 

 

 

_______________________________      ________________________________  
 (Luogo, data)              (Firma del richiedente) 



22DELG N° 00153/2019 del 12/09/2019

 

  

Avviso Pubblico 
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  5  
  

                                            NOTE PER LA COMPILAZIONE 

MODULO A -DOMANDA 

Il modulo A può essere utilizzato per chiedere il “Bonus Gas Val d’Agri”. 

 

CAMPO 1  
  

• Inserire i dati del cliente domestico con contratto di fornitura di gas 
naturale che richiede il bonus (richiedente). Per uso domestico si intende la 
fornitura utilizzata in locali adibiti ad abitazione a carattere famigliare.  

• Il Richiedente può richiedere il bonus solo per la fornitura intestata a sé o 

anche per la fornitura intestata ad un soggetto con la medesima residenza e 

parte dello stesso nucleo familiare.  

CAMPO 2  • I componenti del nucleo familiare sono le persone che abitano insieme o 
che sono a carico della stessa persona ai fini IRPEF.  

• l’indirizzo di residenza del Richiedente deve corrispondere alla 

localizzazione della/e fornitura/e per cui si richiede il bonus.  

CAMPO 3  • Questo campo va compilato se il bonus viene richiesto per una fornitura 
direttamente intestata al cliente.  

• Il codice PDR è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto 

fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal  

cliente finale. Si trova in bolletta.  

• Se la fornitura gas è intestata a un soggetto diverso dal Richiedente (campo 1) 

è necessario compilare i dati dell’intestatario di questa fornitura e la delega 

al Richiedente (campo 5)   

CAMPO 4  • Questo campo va compilato se il Richiedente non ha un contratto diretto 
con un venditore di gas naturale, ma abita in un condominio in cui il 
riscaldamento centralizzato è alimentato a gas naturale.  

• I dati che consentono di individuare la fornitura centralizzata (PDR e 

intestatario del contratto per l’impianto condominiale) vanno richiesti 

all’amministratore del condominio.  

CAMPO 5 • Questo campo va compilato solo se le forniture di gas naturale sono intestate 

a due soggetti diversi (il Richiedente e un altro soggetto) che hanno la 

medesima residenza, anche se non fanno parte dello stesso nucleo familiare 

così come individuato nel Avviso Pubblico. In questo caso il Richiedente 

(campo 1) deve avere la delega per la fornitura che non è intestata a lui 

direttamente.   
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CAMPO 7  Questo campo va compilato indicando una delle modalità di liquidazione 

del “Bonus Gas” di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico. L'erogazione 

avverrà, in un'unica soluzione. Non è previsto alcun anticipo. 

CAMPO 8 
 Questo campo va compilato sulla base di quanto indicato agli artt. 2, 3 e 4  

dell’Avviso Pubblico.  

Hanno diritto al “Bonus”, per una sola abitazione di residenza, i titolari di 

una fornitura domestica di Gas naturale  ovvero Gpl.. 

La soglia massima di Bonus per la prima annualità di cui all’Avviso 

Pubblico,  da parte dei nuclei familiari è determinata come segue: 

 Per i nuclei fino a  due persone:    € 325,00; 

 Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare:  € 75,00. 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE E DICHIARAZIONI  

  Documento di identità del richiedente  

  Documento di identità del delegante da presentare qualora venga compilato il 

campo 5 

Allegato B Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, della conformità 

all’originale delle copie dei titoli di spesa  (Allegato B). 

Allegato C Delega - Questo documento va allegato qualora la domanda non sia consegnata 

direttamente dal Richiedente, ma da qualcuno da lui delegato.   

Dichiarazione 

finale  
  

La domanda di accesso al “Bonus Gas” costituisce una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà con le conseguenze previste dalla legge nel caso di dichiarazione 

non veritiera.  

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di residenza la 

variazione delle condizioni di ammissibilità   

Rilascio  

consenso  
  

Viene richiesto di rilasciare il consenso ad essere contattati per rispondere 

eventualmente a domande nell’ambito delle attività di controllo da parte 

dell’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”. Il rilascio del consenso è 

obbligatorio.  
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                                                                                         DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA                                                          ALLEGATO B 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La Sottoscritto/a  __________________________________    _____________________________________ nato/a a _________________________________ (____)   
                                                          (Cognome)                                                                                  (Nome)                                                                                              (comune di nascita)                                    (prov) 

il ____/____/________  codice fiscale  , 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. 

D I C H I A R A 

  che le copie delle fatture sotto riportate ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus Gas Val d’Agri” sono conformi agli originali conservati presso 

__________________________________________________________________________________________________________; 

  che le copie dei bonifici emessi a fronte delle fatture così come riportate nel presente prospetto ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus Gas Val d’Agri”  sono 

conformi agli originali, e relativi a transazioni andate a buon fine ovvero che il pagamento della suindicata fattura è stato regolarmente effettuato; 

  che le copie degli assegni emessi a fronte delle fatture così come riportate nel presente prospetto ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus Gas Val d’Agri” sono 

conformi agli originali, e relativi a transazioni andate a buon fine ovvero che il pagamento della suindicata fattura è stato regolarmente effettuato; 

  che le copie dei bollettini postali di pagamento emessi a fronte delle fatture così come riportate nel presente prospetto ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus 

Gas Val d’Agri”  sono conformi agli originali, e che il pagamento della suindicata fattura è stato regolarmente effettuato; 

  che l’allegata copia dell’estratto conto del ____________________________________________ è conforme all’originale; 

Fattura Pagamento 

Numero Data Ditta 
Importo 

totale 

Tipo 
(Bonifico, Assegno, 
Bollettino postale) 

Numero Data 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data ___________________________                                                                   Firma ____________________________________________________________ 
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Avviso Pubblico 
per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  

di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 
 

Delibera di Giunta Comunale n. …   del ….. 

                                          ALLEGATO C – FAC SIMILE  
DELEGHE  

  

 1  

Il/La Sottoscritto/a  
  

Sig/ra_____________________________ __________________________  
                (Cognome)                                                    (Nome)   
 

nato/a  a ___________________________________________,  (prov.______),  

il____/____/_____, codice fiscale   ____________________________ 

  

DELEGA  

 

2  

 ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL BONUS  GAS 

VAL D’AGRI  INTESTATA A SE’ MEDESIMO/A:  

AD INCASSARE IL BONIFICO DOMICILIATO RELATIVO AL BONUS  GAS VAL 

D’AGRI INTESTATO A SE’ MEDESIMA/O:  
  

DATI DELEGATO:  

 

3  

Il/La Sig/ra  _____________________________  __________________________  
                (Cognome)                                                    (Nome)   
 

Documento di identità n.  ________________, rilasciato in data ____/____/_____,  

 

da   ____________________________ 

  

 

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:  

 Documento di identità del delegante  

____________________________  ___________________                                                 

(Luogo, data)             (Firma del delegante)  
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NOTE PER LA COMPILAZIONE  

ALLEGATO D- DELEGHE   

Il modello deve essere presentato solo nel caso in cui il richiedente il bonus deleghi un altro 

soggetto per la presentazione della domanda o per incassare il bonifico domiciliato (solo per 

forniture gas miste o centralizzate).  
Il modulo deve essere presentato congiuntamente alla domanda di bonus.  
  

CAMPO 1  
  

•  Inserire i dati del soggetto che delega.  

  
CAMPO 2  

•  

•  

Specificare quale tipo di azione viene delegata ad altri.  

La delega può essere utilizzata per presentare una domanda di “Bonus 

Gas”, oppure per incaricare altro soggetto al ritiro del bonifico domiciliato 

(fornitura gas miste o centralizzate).  

CAMPO 3  •  Inserire i dati della persona che si vuole delegare.  

 •  Se con il modulo si vogliono delegare entrambe le azioni del campo 1 alla 

stessa persona, si può compilare un unico modulo.  

 •  Se le azioni vengono delegate a due persone diverse è necessario compilare 

due moduli delega distinti.  

  
  

  2  
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  1  
  

MODULO D - DOMANDA CUMULATIVA 

 

 

DI  AMMISSIONE 

AL CONTRIBUTO “BONUS GAS” PER LA SEGUENTE FORNITURA AD USO DOMESTICO 

IN ABITAZIONE DI RESIDENZA DI GAS NATURALE E GPL : 

 

  

 Fornitura centralizzata / comune a servizio di più nuclei familiari 

Caldaia Gas  (Codice PDR
1
  …………………………………………………………) 

Bombole / Serbatoio Gas  

Intestatario della fornitura condominiale /comune……………………………………………………  

 

Codice fiscale o Partita IVA ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

 

Il/La sottoscritto/a,  

DICHIARA:  
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;   
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• di essere consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione; 
• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente 

istanza:  
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del Bonus;   
b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi gas, anche mediante strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;  

                                                           
1
 Il PDR indica il Punto di Riconsegna. Indicare il Codice ove ricorre il caso. 
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c) saranno comunicati all’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” ai fini dell’erogazione del Bonus e potranno 

essere altresì trasmessi ad ENI S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., unitamente ai dati di consumo gas rilevati a 

seguito dell’ammissione al Bonus, per le attività di controllo e verifica di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico;  
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità 

intervenute durante il periodo di validità della compensazione.  

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.  

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in 
violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente al quale viene presentata l’istanza e gli 
enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.  

 

  

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre   

ACCONSENTE   

ad essere contattato ai recapiti indicati per  attività  di controllo poste in essere dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val 
d’Agri”.   

                           

  

 

 

 

 

  

La presente  istanza costituisce   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’   

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.  
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Nucleo familiare N _______ 

  

 Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________ 
                                         (Cognome)                                                           (Nome)   

nato/a a ___________________________________________, (prov.______)  

il ____/____/_____, Codice fiscale,  ______________________ 

residente in ________________alla Via _________________________in qualità 

di _____________________________________ 

Numero componenti nucleo familiare  _________   

Fornitura/e nel Comune __________________________________________(prov.______) 

via/piazza __________________________________________________, n° ________ 

edificio_________________________scala_________________interno__________________  

 

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)  

Tel./Cell____________________ e-mail _______________________  

 

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e mail  

 

CHIEDE 

 

 Il “Bonus Gas”    sul consumo di gas metano  gas in bombola gas gpl 

di cui al Bando di Codesto Comune, per l’importo di € _______ (€______________/__________) 

 

Inoltre,  

CHIEDE 

 

che la liquidazione del “Bonus  Gas” avvenga secondo la seguente modalità: 
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Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale – Agenzia di _____________, intestato 

allo scrivente, avente codice IBAN 

_____________________________________________________________ 

Assegno circolare (Non Trasferibile) 

 

Firma 

 

______________________ 

 

Nucleo familiare N _______ 

  

 Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________ 
                                         (Cognome)                                                           (Nome)   

nato/a a ___________________________________________, (prov.______)  

il ____/____/_____, Codice fiscale,  ______________________ 

residente in ________________alla Via _________________________in qualità 

di _____________________________________ 

Numero componenti nucleo familiare  _________   

Fornitura/e nel Comune __________________________________________(prov.______) 

via/piazza __________________________________________________, n° ________ 

edificio_________________________scala_________________interno__________________  

 

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)  

Tel./Cell____________________ e-mail _______________________  

 

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e mail  
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CHIEDE 

 

 Il “Bonus Gas”    sul consumo di gas metano  gas in bombola gas gpl 

di cui al Bando di Codesto Comune, per l’importo di € _______ (€______________/__________) 

 

Inoltre,  

CHIEDE 

 

che la liquidazione del “Bonus  Gas” avvenga secondo la seguente modalità: 

 

Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale – Agenzia di _____________, intestato 

allo scrivente, avente codice IBAN 

_____________________________________________________________ 

Assegno circolare (Non Trasferibile) 

 

Firma 

 

______________________ 

 

Nucleo familiare N ______ 

  

 Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________ 
                                         (Cognome)                                                           (Nome)   

nato/a a ___________________________________________, (prov.______)  

il ____/____/_____, Codice fiscale,  ______________________ 

residente in ________________alla Via _________________________in qualità 

di _____________________________________ 

Numero componenti nucleo familiare  _________   
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Fornitura/e nel Comune __________________________________________(prov.______) 

via/piazza __________________________________________________, n° ________ 

edificio_________________________scala_________________interno__________________  

 

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)  

Tel./Cell____________________ e-mail _______________________  

 

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e mail  

 

CHIEDE 

 

 Il “Bonus Gas”    sul consumo di gas metano  gas in bombola gas gpl 

di cui al Bando di Codesto Comune, per l’importo di € _______ (€______________/__________) 

 

Inoltre,  

CHIEDE 

 

che la liquidazione del “Bonus  Gas” avvenga secondo la seguente modalità: 

 

Accredito su c/c acceso presso Banca/Uff. postale – Agenzia di _____________, intestato 

allo scrivente, avente codice IBAN 

_____________________________________________________________ 

Assegno circolare (Non Trasferibile) 

 

Firma 

 

______________________ 
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Documenti da allegare:  

fotocopia documento identità di ciascun richiedente;  

fotocopia del codice fiscale  

idoneo titolo di spesa in originale relativa all’acquisto di gas naturale ovvero Gpl debitamente 
quietanzata dal fornitore di detto “combustibile” oppure mediante ricevuta di pagamento postale/ bancario 

ovvero 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.445/2000, della conformità all’originale delle copie dei 

titoli di spesa  (All. B). 
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00162/2019 del 11/09/2019.

Avente oggetto:

Contributo Economico “Bonus Gas” riconosciuto da Eni S.p.A. E Shell  Italia E&P S.p.A. –

Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’erogazione  di un contributo a sostegno della

spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri. Provvedimenti.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_B_GESTIONE_FINANZIARIA_CONTABILE esprime

parere: Favorevole

VIGGIANO, 11/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00162/2019 del 11/09/2019.

Avente oggetto:

Contributo Economico “Bonus Gas” riconosciuto da Eni S.p.A. E Shell  Italia E&P S.p.A. –

Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’erogazione  di un contributo a sostegno della

spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri. Provvedimenti.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

VIGGIANO, 11/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00162/2019 del 11/09/2019.

Avente oggetto:

Contributo Economico “Bonus Gas” riconosciuto da Eni S.p.A. E Shell  Italia E&P S.p.A. –

Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’erogazione  di un contributo a sostegno della

spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri. Provvedimenti.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_B_GESTIONE_FINANZIARIA_CONTABILE esprime

parere: Favorevole

VIGGIANO, 11/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIOVANNI CONTE che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/09/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00153/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


