
CASA DEL VOLONTARIATO Via Matteotti 5, 41026 Pavullo nel Frignano
email: insiemexglialtri.segreteria@gmail.com tel: 3298592749

_____________________________________________________________________________

PROGETTO “ENERGIE IN RETE”
FONDO ECONOMICO DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Premesso che:

➢ con Deliberazione di G.C N. 171 DEL 29/12/2022 è stato approvato il Progetto
“Energie in Rete” per l’individuazione e l’attivazione di un fondo economico
destinato al sostegno di soggetti singoli e/o famiglie che si trovino in situazione di
necessità, correlata all’aumento dei costi di luce e gas, nel periodo
autunno/inverno 2022-2023.

➢ con il presente protocollo, i firmatari della convenzione per la gestione del progetto
“energie in rete” stabiliscono le norme per l’individuazione dei criteri per
beneficiare del contributo, l'erogazione e la sua rendicontazione.

➢ l’Associazione di secondo livello Insieme per gli altri APS comunicherà i/il

referenti/e del progetto che avrà la responsabilità della gestione del fondo.

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

➢ I beneficiari potranno presentare una sola domanda per singolo cittadino e/o
famiglia, scegliendo la modalità di contributo tra:

- Tessere prepagate per la spesa da utilizzare nei supermercati segnalati dalla
stessa tessera;

- Buoni spesa, da utilizzare negli esercizi che saranno indicati al momento
della consegna;

- Contributo per il rimborso spese già sostenute, tramite bonifico bancario.
➢ Il periodo stabilito per le utenze pagate che saranno prese in considerazione sarà,

tra il 1 novembre 2022 e il 15 giugno 2023 secondo i parametri prestabiliti da parte
dei gestori della convenzione.

➢ Ai beneficiari sarà proposto un percorso formativo/informativo/educativo, dedicato
al risparmio energetico, guidato dai volontari del Centro d’Ascolto Caritas di
Pavullo nel Frignano - Parrocchia S. Bartolomeo;

➢ I beneficiari potranno aderire ad attività di volontariato nel rispetto della normativa
vigente presso:
● l’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri Aps;
● Enti del terzo settore e/o organizzazioni non lucrative;
● Il Centro d’Ascolto Caritas di Pavullo nel Frignano - Parrocchia S. Bartolomeo.
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2. REQUISITI DEI DESTINATARI:

a) Avere la residenza comunicata all’agenzia dell’entrate nel Comune di Pavullo nel
Frignano al momento di presentazione della domanda;

b) Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea o extra-UE con permesso di
soggiorno valido (anche eventuale domanda di rinnovo in corso) o con richiesta di
protezione internazionale in corso;

c) Avere un’ attestazione ISE/ISEE di tipo “ordinario” oppure “corrente” in corso di
validità, ai sensi del DPCM 159/2013 e della L.89/2016, art.2 sexties in corso di
validità, aggiornata alle condizioni economiche, sociali, anagrafiche del nucleo
familiare alla data di presentazione della domanda, con un valore ISEE non superiore
a € 25.000;

d) I nuclei, che hanno ricevuto nell’anno 2022 ulteriori forme pubbliche di sostegno
economico, possono presentare domanda ma verranno inseriti in graduatoria
successivamente ai nuclei che non abbiano usufruito di altre forme di sostegno
pubblico. Tali forme di sostegno economico sono da intendersi, ad esempio:
contributi a�tto, utenze, contributi per il nucleo familiare, reddito/pensione di
cittadinanza, reddito di emergenza, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione (CIG
e altre forme).

3. L’ ENTITà DEL CONTRIBUTO TERRà CONTO DI:

VALORE ISEE 1-2 COMPONENTI 3-4 COMPONENTI 5 COMPONENTI +

ISEE € 0 - 5.000 270,00 310,00 350,00

ISEE € 5.001 - 10.000 230,00 270,00 310,00

ISEE € 10.001 - 15.000 190,00 230,00 270,00

ISEE € 15.001 - 20.000 150,00 190,00 230,00

ISEE € 20.001 - 25.000 110,00 150,00 190,00

➢ Il valore del contributo viene aumentato di € 30,00 per ciascun minore nato negli
anni 2020-2021-2022 presente nel nucleo familiare, fino ad un massimo di €
70,00.

➢ Domande fino a € 30.000 verranno messe in graduatoria al termine dell'ultima
fascia di erogazione proporzionalmente all’entità del contributo prestabilito;
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4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
a) L’u�cio preposto dall’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri Aps,

riceve e protocolla le richieste, che verranno analizzate dalla “Commissione”,
tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi socio economici derivanti
dal caro-bollette luce e gas;

b) Per le domande pervenute, verrà definita una graduatoria, ordinata sulla base del
valore ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

c) A parità di valore ISEE avranno la precedenza:

➢ Nuclei over 65;
➢ Nuclei non assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico;
➢ Nuclei assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico
percepito nell’anno 2022, con presenza di disabili L.104/92 o invalidità civile
superiore al 74%;

➢ Nuclei assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico percepito
nell’anno 2022, con presenza di minori (a parità, si considera il numero dei
minori e il numero dei minori nati negli anni 2021-22’-23’);

➢ Nuclei assegnatari di altre forme pubbliche di sostegno economico percepito
nell’anno 2022;

d) A seguito della valutazione positiva da parte della “Commissione” verrà concesso
il contributo secondo le scelte identificate nelle domanda nella lettera E);

e) La consegna delle tessere prepagate, i buoni spesa e i bonifici, saranno eseguiti dai
volontari individuati dall’ Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri
APS;

f) Il contributo viene assegnato scorrendo la graduatoria stilata dalla
“Commissione”;

g) La “Commissione” provvederà a stilare tre fasce di erogazione:
1. Prima, il 24 aprile per i bonifici e fino al 29 aprile per le altre modalità 2023;
2. Seconda, il 5 giugno per i bonifici e fino al 10 giugno per le altre modalità 2023;
3. Terza, il 17 luglio per i bonifici e fino al 21 luglio per le altre modalità 2023.

h) Conclusa la fase di erogazione dei fondi, l’Associazione di secondo livello Insieme
per gli Altri Aps, provvederà a consegnare la rendicontazione.

6. TEMPI EMODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo dovranno pervenire

DAMERCOLEDÌ 15MARZO FINO A GIOVEDì 29 GIUGNO 2023
ALLE ORE 16:00
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a) I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda di contributo:
❖ Esclusivamente utilizzando i moduli previsti di cui allegato, sottoscritti da un
componente del nucleo familiare anagrafico e accompagnati da:

a) Copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario;
b) Preferibilmente copia dell'attestazione ISEE in corso di validità al

momento della presentazione della domanda.
❖ I moduli per le domande saranno reperibili tramite:

a) Tramite la pagina facebook dell’ Associazione Insieme per gli altri;
b) Tramite la pagina facebook della Parrocchia S.Bartolomeo di Pavullo;
c) Sul sito istituzionale del Comune di Pavullo nel frignano.

b) Le richieste potranno essere presentate:
❖ Tramite pec all’indirizzo insiemexglialtri@pec.bu�etti.it presentando 1 unico file

allegato (non pagine e allegati scomposti in più documenti). Sarà cura del
richiedente verificare nella propria casella di posta l’avvenuto invio o eventuali
comunicazioni di errori di invio della documentazione;

❖ Consegnando il cartaceo debitamente compilato all'u�cio del Centro d’Ascolto
Caritas, Piazza S. Bartolomeo, negli orari di apertura al pubblico MERCOLEDì E
VENERDÌ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00

❖ Consegnando il cartaceo debitamente compilato all'u�cio della Casa del
Volontariato, sede dell’ Associazione Insieme per gli Altri Aps, sita in via
Matteotti 5, negli orari di apertura al pubblico LUNEDì E GIOVEDì DALLE ORE
16:30 ALLE ORE 18:30

❖ Consegnando il cartaceo debitamente compilato NEGLI APPOSITI SPAZI
all'u�cio URP del Comune di Pavullo, in Piazza Montecuccoli n.1 Pavullo nel
Frignano, negli orari di apertura al pubblico (LUN-SAB 8:15-12:00 E SOLO IL
MARTEDì E GIOVEDì, DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00)

7. CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI

➢ I controlli sulle autodichiarazioni inserite nell'apposito modulo, potranno essere
e�ettuati da parte della “Associazione Insieme per gli Altri Aps”.

➢ L’ Associazione Insieme per gli Altri Aps, al fine di valutare la veridicità delle
informazioni nel modulo di autocertificazione, provvederà, con la collaborazione
del Comune di Pavullo, a richiedere agli Enti od U�ci Pubblici ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della
predisposizione di sistematici controlli a fine di garantire la trasparenza del
progetto.

➢ Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione del progetto oltre alle
sanzioni penali riguardanti.
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8. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N.241/90
➢ Si informa che la comunicazione d’ avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della
L.241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente protocollo gestionale,
contenente le norme per l’erogazione e rendicontazione del progetto “Energie in
rete” e dall’atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione. ➢
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’ Associazione Insieme per gli
altri e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione
delle domande fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande
prevista dal suddetto protocollo..
➢ Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30 settembre 2023.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
➢ I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nel corso del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono
rese.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti
adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di
procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art.13 del Regolamento UE
2016/679.
➢ Il Titolare del trattamento è l’ Associazione Insieme per gli Altri Aps, in
conformità agli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR). L’
Associazione Insieme per gli Altri Aps, sarà responsabile della protezione dei dati
personali.
➢ La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all’
Associazione Insieme per gli Altri ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti,
ai fini del protocollo gestionale contenente le norme per l’erogazione e
rendicontazione del progetto “Energie in rete” per le finalità connesse e
conseguenti.

10. DISPOSIZIONI FINALI
❖ Copia del presente protocollo gestionale, contenente le norme per l’erogazione e

rendicontazione del progetto “Energie in rete”, compresi i relativi allegati, è
reperibile presso:

➢ La pagina facebook di Insieme per gli altri Aps;
➢ La pagina facebook della Parrocchia S. Bartolomeo;
➢ La pagina istituzionale del Comune di Pavullo nel frignano.

❖ Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al numero tel.
3484941354 - SOLO I LUNEDì E GIOVEDì, DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18:30
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