
Allegato A) Schema di Convenzione

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, l'ASSOCIAZIONE DI
SECONDO LIVELLO INSIEME PER GLI ALTRI APS, IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS DI
PAVULLO – PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ENERGIE IN RETE” CONSISTENTE NELL’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN FONDO
ECONOMICO DESTINATO AL SOSTEGNO DI SOGGETTI SINGOLI E/O FAMIGLIE CHE SI
TROVINO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’.

il Comune di Pavullo nel Frignano, di seguito denominato Comune, con sede in Piazza
Montecuccoli n.1, nella persona legale rappresentante o suo delegato il quale agisce per quanto
attiene il presente atto esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione  comunale;

E
l’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri Aps, con sede legale sita in via Matteotti
n.5 a Pavullo nel Frignano, nella persona del Legale Rappresentante di seguito Soggetto
Attuatore;

Il Centro d’ Ascolto Caritas di Pavullo nel Frignano – Parrocchia San Bartolomeo, sito in via
San Bartolomeo n.3 nella persona del Legale Rappresentante;

Premesso che
− La crisi energetica internazionale grava sensibilmente su imprese, famiglie ed utenti,
chiamati a fronteggiare un aumento dei costi per le utenze domestiche e commerciali; −
L’Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano è impegnata nella realizzazione di
progetti ed interventi volti a contrastare l’emarginazione sociale e a promuovere
l'autonomia e il benessere dei cittadini, integrando le misure di contrasto alla povertà
introdotte o da introdurre a livello nazionale e regionale, specie in situazioni di emergenza
in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato sociale del territorio; − Al fine
di sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a

soddisfare le esigenze primarie per motivi connessi al rincaro luce e gas ha previsto con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2022 “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI
ALLEGATI (7)” uno stanziamento di € 30.000 quali contributi ad Associazioni per
acquisto generi alimentari e pagamento bollette energetiche per famiglie in difficoltà;

− L’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri APS di Pavullo nel Frignano ha
proposto all’Amministrazione Comunale ed al Centro d’Ascolto Caritas di Pavullo nel
Frignano, un progetto di sostegno ai cittadini e alle famiglie attraverso la costituzione di
un fondo con risorse finanziarie provenienti dal Comune di Pavullo n/F., da associazioni
e da utilizzare per l’erogazione di contributi alle famiglie.

Richiamati:
− il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
− il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici agli enti

pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.



122 del 30/09/1993 come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 30/11/1993;

− La deliberazione della Giunta comunale n. 171 DEL 29/12/2022 con la quale Il Comune
di Pavullo nel Frignano 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;

Ritenuto si renda necessario disciplinare con apposito Accordo tra il Comune di Pavullo
nel Frignano, l’Associazione Insieme per gli Altri ed il Centro di Ascolto Caritas la
costituzione e la gestione del fondo economico sopracitato nonché la disciplina per
l’erogazione dei contributi ai beneficiari, nell’ambito del Progetto “Energie in Rete”;

Per quanto premesso che costituisce parte integrante e sostanziale,
si conviene quanto segue:

ART. 1
Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti di collaborazione tra il Comune di Pavullo nel
Frignano, l’Associazione di secondo livello Insieme per gli altri Aps in qualità di soggetto
attuatore ed il Centro d’ Ascolto Caritas di Pavullo - Parrocchia San Bartolomeo, finalizzati
all’istituzione e alla gestione 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, residenti a Pavullo nel Frignano ;

ART. 2
Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino al termine
dell’erogazione dei contributi, indicativamente prevista entro il 31/12/2023. Tale termine è
riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, salvo eventuale proroga
concessa previa adozione di apposito atto formale del Responsabile dell’Area Servizi Culturali e
Scolastici.

ART. 3
Modalità di svolgimento e Monitoraggio delle attività

Viene individuato in qualità di soggetto Attuatore del Progetto Energie in Rete l’Associazione
di secondo livello Insieme per gli Altri Aps di Pavullo nel Frignano, che si occuperà della
gestione operativa ed in particolare dovrà provvedere a:

− Individuare e comunicare il/i nominativo/i del/i referente/i che si interfacceranno con:
la “Commissione Tecnica ”, di cui all’art. 4 della presente convenzione, con i  richiedenti
il contributo e con le associazioni/aziende che sosterranno



economicamente il progetto;
− Pubblicare e pubblicizzare nei diversi canali (pagine Facebook, siti) il bando contenente

le indicazioni del protocollo operativo allegato alla presente Convenzione: i requisiti dei
richiedenti aventi diritto, le modalità di presentazione della domanda e l’erogazione di
eventuali contributi….;

− Raccogliere le istanze dei cittadini ed eventualmente assisterli nella compilazione delle
stesse;

− Trasmettere le istanze alla “Commissione Tecnica ” per l’istruttoria e l’individuazione dei
beneficiari;

− Erogare i contributi ai beneficiari individuati dalla “Commissione Tecnica”; − Adottare
tutti i provvedimenti di natura contabile per la raccolta dei fondi da parte del Comune di
Pavullo n/F, le associazioni o privati sostenitori del progetto anche attraverso l’apertura di
un conto corrente dedicato. Mettere a disposizione un conto corrente apposito per la
raccolta di fondi da parte di associazioni o privati sostenitori del progetto; − Presentare un
rendiconto economico contenente le entrate provenienti da fondi pubblici

e privati e l’erogazione dei contributi effettuati, corredati da ricevute attestanti
l’avvenuto pagamento.

ART. 4

Commissione Tecnica

Viene istituita una “Commissione Tecnica ” composta da un referente comunale, un assistente
sociale designato dal Servizio Sociale Associato, il/i referente/i individuato/i dall’Associazione
di secondo livello Insieme per gli Altri Aps, un referente individuato dal Centro d’Ascolto
Caritas di Pavullo - Parrocchia San Bartolomeo con i seguenti compiti:

− effettuare l’istruttoria delle domande sulla base dei punteggi definiti nel protocollo
operativo allegato alla presente convenzione.

− Esaminare le problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento di tali funzioni.

La Commissione Tecnica opererà previa convocazione presso la Sede Comunale.

ART. 5
Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del progetto “ENERGIE IN RETE” , il Soggetto Attuatore
metterà a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e le risorse umane
necessarie e si assumerà la responsabilità gestionale e contabile dell’operazione; Il Comune di
Pavullo nel Frignano verserà all’interno del fondo € 30.000 che liquiderà all’Associazione al
momento della sottoscrizione della presente convenzione. A tale ultimo proposito, si precisa
che l’importo corrispondente alle risorse messe a disposizione dal Comune di Pavullo dovrà
essere debitamente rendicontato, al momento della conclusione del progetto.  Il Centro d’
Ascolto Caritas di Pavullo - Parrocchia San Bartolomeo collaborerà nella gestione  operativa
sotto la responsabilità del soggetto attuatore nella pubblicità del Progetto, nella  raccolta delle
domande e parteciperà all’attività della Commissione Tecnica per  l’individuazione dei



beneficiari;

Potranno confluire all’interno del fondo citato i contributi volontari messi a disposizione dalle
Associazioni, imprese e cittadini per la realizzazione del progetto, tramite versamenti sul  fondo
dedicato messo a disposizione dall’Associazione Insieme per gli Altri. Tali risorse  saranno
debitamente rendicontate dall’Associazione al termine del progetto.  In caso di carenza o
esubero delle risorse, la Commissione Tecnica sarà chiamata a valutare  opportune soluzioni
per l’utilizzo delle stesse.

ART. 6
Rendicontazione

Il Soggetto Attuatore predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle
entrate relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una rendicontazione
finale entro tre mesi dal termine del progetto Energie in Rete, sottoscritta con dichiarazione di
veridicità dal Legale rappresentante dell’Associazione ai sensi del Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati sopraccitato e
della normativa generale.

Potrà essere autorizzato dall’Ente un tempo maggiore per la presentazione della suddetta
rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata

Il Soggetto Attuatore dovrà inoltre presentare il proprio bilancio riferito all’esercizio
precedente, approvato a norma di legge.

ART. 7
Risoluzione/Recesso

I sottoscrittori della presente convenzione potranno recedere anticipatamente previo
preavviso scritto e motivato di almeno 30 giorni.

La presente convenzione potrà essere risolta qualora non siano attuabili gli obiettivi prefissati
per la realizzazione del Progetto “Energie in Rete”.

ART. 8
Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti,
ecc.), sono a carico del Soggetto Attuatore del Progetto.

ART. 9
Trattamento dei 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 il Legale Rappresentante dell’Associazione di secondo livello
Insieme per gli Altri APS di Pavullo nel Frignano, in conformità agli art. 13-14 del Regolamento
Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) tratterà i dati afferenti la gestione della
procedura per la finalità indicate nel Progetto.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Soggetto Attuatore
e alla Commissione Tecnica ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del
“Progetto Energie in Rete” e per le finalità connesse e conseguenti.

ART. 10
Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge
in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove
norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così
instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere
composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Modena.

Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere
fatte esclusivamente per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.

……………………………, lì ………………………….

Per il Comune di Pavullo nel Frignano

………………………………….

Per l’Associazione Insieme per gli Altri

………………………………….

Per il Centro d’ Ascolto Caritas di Pavullo nel Frignano – Parrocchia San Bartolomeo,
…………………………………………..

Allegati:

Allegato 1) Protocollo gestionale
Allegato 2) Modello della domanda
Allegato 1)
PROTOCOLLO GESTIONALE CONTENENTE LE NORME PER L’EROGAZIONE



RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO “ENERGIE IN RETE”

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;

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
affitto, utenze, contributi per il nucleo familiare, reddito/pensione di cittadinanza,
reddito di emergenza, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione (CIG e altre forme).

3. L’ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO TERRÀ CONTO DI:

E) INDICAZIONE CONTRIBUTO EROGABILE:

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;

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

a) L’ufficio 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 E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo dovranno pervenire

DA MERCOLEDÌ 15 MARZO
FINO A

GIOVEDì 29 GIUGNO 2023
ALLE ORE 16:00

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.buffetti.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'ufficio 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'ufficio 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'ufficio 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

effettuati 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 Uffici 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.

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

Allegato 2) SCHEMA DI DOMANDA
SPETT.LE ASSOCIAZIONE INSIEME PER GLI

ALTRI
PROGETTO ENERGIE IN



RETE
(inviare il modulo e gli allegati richiesti con unico file

alla PEC:
insiemexglialtri@pec.buffetti.it

oppure consegnando il cartaceo debitamente compilato IN BUSTA CHIUSA:
Spazio riservato all’ Associazione All'ufficio del Centro d’Ascolto Caritas, mer. e ven. dalle 10.00 alle 12.00

All’ufficio dell’Associazione Insieme per gli altri
Casa del Volontariato, in via Matteotti 5, lun. e gio. dalle 16:30 alle 18:30,

negli appositi spazi all’ ufficio URP del Comune di Pavullo, in via Montecuccolo N.1,
dal lun- sab dalle ore 8:15 alle 13:00 e solo mar. e giov. dalle 15:00 alle 17:00

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN BUONI SPESA, TESSERE PREPAGATE PER
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ O IL RIMBORSO SPESE PER UTENZE

DOMESTICHE SOSTENUTE DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2023.
PROGETTO “ENERGIE IN RETE” PROMOSSO DALL’ ASSOCIAZIONE INSIEME PER GLI ALTRI APS,

LO SPORTELLO CARITAS DI PAVULLO E IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

* Sono da compilare obbligatoriamente tutte le voci richieste, pena esclusione dal bando *

* Il sottoscritto (Cognome e nome)

________________________________________________________________________________________________

nata/o a ___________________________________________ il ______ /______ / ______ CF:

_________________________________________________

CHIEDE

● * Di ammettere il proprio nucleo familiare anagrafico al contributo in Tessere prepagate per la spesa da utilizzare nei
supermercati segnalati dalla stessa tessera,Buoni spesa, da utilizzare negli esercenti che saranno indicati al
momento della consegna, o il Contributo per il rimborso spese già sostenute, tramite bonifico bancario per utenze
domestiche sostenute dal 1^ NOVEMBRE 2022 al 15^ GIUGNO 2023, nell’ambito del progetto “Energia in Rete”.

● * Di ricevere informazioni in merito alla presente domanda ai seguenti recapiti:

* Telefono ________________________________

indirizzo e-mail ______________________________________________________________________

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  e
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai: A) * RESIDENZA
E CITTADINANZA

Residenza a Pavullo nel Frignano in via
_______________________________________________________________________________________

Di possedere la seguente cittadinanza:

Cittadinanza italiana;
Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed in possesso di permesso di soggiorno;

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con richiesta di protezione

internazionale;

B) * COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ● Numero
componenti del nucleo anagrafico (crocettare anche il numero): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - più di 5

Figli minorenni (crocettare anche la parola) : SI - NO



Figli nati negli anni 2021– 2022 – 2023 (crocettare anche il numero): 0 - 1 - 2 - più di 2 ● Persone
del nucleo con invalidità civile superiore al 74% o con certificazione Legge 104/92 (crocettare anche il
numero): SI NO

C) * SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
● Attestazione ISE/ISEE in corso di validità aggiornata alle condizioni economiche, sociali e anagrafiche del

nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, con un valore ISEE non superiore o uguale a €
25.000,00;

* Saranno accolte domande fino a € 30.000, che verranno messe in graduatoria al termine dell'ultima fascia

di erogazione proporzionalmente all’entità del contributo prestabilito;

valore ISEE …………………………. protocollo INPS-ISEE 2021-……………………………………………. data …………………..

D) * ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO percepite dal nucleo familiare nel 2022
SI NO Cassa integrazione;

SI NO Indennità di disoccupazione o NASPI;

SI NO Reddito o pensione di cittadinanza;

SI NO Contributi economici per utenze, maternità, nucleo familiare, affitto, buoni spesa 2022,…

E) * TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO (scegliere la tipologia di contributo richiesto): Buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità da spendere entro il 31/12/2023 Tessere prepagate per
l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità da spendere entro il 31/12/2023

Rimborso di spese per utenze domestiche (energia elettrica e gas) già sostenute dai componenti del nucleo
familiare dal 1 novembre 2022 al 15 giugno 2023 (allegare copia pagamenti effettuati fino alla decorrenza del
contributo ottenibile)

(DA COMPILARE SOLO NEL CASO RIMBORSO SPESE PER UTENZE DOMESTICHE - il beneficiario del contributo
chiede venga versato sul conto corrente intestato al sottoscritto, il cui codice IBAN è:

E) INDICAZIONE CONTRIBUTO EROGABILE:

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;

F) * CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A PENA DI ESCLUSIONE :

● Percorso informativo/formativo/educativo guidato dai volontari del “Centro Ascolto Caritas” Firma

per accettazione: __________________________________________________

● Adesione ad attività socialmente utile all’interno delle seguenti realtà sociali:

● Dell’Associazione di secondo livello “Insieme per gli Altri”;

● Altri enti del terzo settore od organizzazioni non lucrative;

● Del “Centro d’ Ascolto Caritas” di Pavullo;

Firma per accettazione: __________________________________________________

● Saranno esenti dal comma 2, i casi con:

● Certificazione disabili L.104/92

● Invalidità civili superiore al 74%

● Cittadini over 65

Firma per accettazione: __________________________________________________

G) ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE :

➔ Documento d’Identità in corso di validità.

➔ Solo per cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso validità➔ In caso di

richiesta del contributo quale rimborso di spese: copia dei pagamenti effettuati tra 1^ NOVEMBRE

2022 al 15^ GIUGNO 2023, assieme alla fattura utenza di riferimento.➔ La mancata presentazione

di uno dei documenti precedentemente elencati, comporterà l’esclusione del progetto.

**NOTA: Preferibilmente allegare copia dell’attestazione ISE/ISEE.

******************************************************

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
2016/679

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati
personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO: Il titolare del trattamento dati è la “Commissione” e L’Associazione di secondo livello
Insieme per gli Altri APS, con sede legale in Via Matteotti 5, 41026 Pavullo nel Frignano; Il DPO (Responsabile della
Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Lepida.
Finalità e modalità del trattamento: I firmatari della Convenzione e L’Associazione di secondo livello Insieme per gli
Altri APS titolari del trattamento, trattano i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità
istituzionali.
Consenso: Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. Il mancato
conferimento, comunicato esplicitamente all’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri Aps, comporta
impossibilità di procedere con l’istruttoria.
Periodo di conservazione: I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). Diritti: Avrà in qualsiasi



momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti  rivolgendosi
all’ Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri Aps, scrivendo all’indirizzo  insiemexglialtri@pec.buffetti.it. I
diritti sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): ricevere conferma  dell’esistenza dei dati suoi
personali e richiedere l’accesso al loro contenuto, aggiornare, modificare e/o correggere i  suoi dati personali, chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in  violazione di legge, chiedere la
limitazione del trattamento, opporsi per motivi legittimi al trattamento.

● Do il consenso
● Nego il consenso

Pavullo nel Frignano,

Firma del beneficiario:

__________________________________________________


