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Soggetto responsabile: Comune di Viggiano 

 
 

 

 

Il Comune di Marsicovetere 

 

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.); 

 

Vista la nota acquisita con n. 2548/2018 del 12.02.2018 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 terza annualità. 

 

Richiamato il Verbale n.1 del 24 febbraio 2016 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”, con il quale si è deciso di provvedere 
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all’attivazione di un Bando per l’erogazione del Contributo al sostegno della spesa per il consumo 

di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati; 

Viste le Linee Guida di interpretazione ed applicazione dell’avviso relativo all’anno 2016, 

approvate con verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 25 luglio 2016; 

Richiamato, altresì, il Verbale n. 1 dell’1 marzo 2018 della Conferenza dei Sindaci “Bonus 

Energetico Val d’Agri” ; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.126 del 11.10.2018 con la quale si approvava il presente 

schema di Bando; 

EMANA il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

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

1. Il Comune di Marsicovetere 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 2017, data convenzionale di inizio della stagione termica 2017-2018 della terza 

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 Marsicovetere 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. 
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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. 

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 fornitura
1
 

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 terza 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. 

                                                           
1
La 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 
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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 Marsicovetere; 

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 2017 (inizio stagione 

termica 2017/2018). 

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 2017, 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 2017 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. 
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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 2017-2018 è pari alla somma della quota 

fissa di € 200,00 per ogni nucleo familiare e della quota variabile di € 40,00 per ogni 

familiare oltre il secondo, come da prospetto che segue: 

 

Componenti nucleo familiare 1 2 3 4 5 6   >6 

Bonus Gas €200 €200 € 240 €280 € 320 € 360 € 400 

 

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 2017, data 

convenzionale di inizio della stagione termica 2017-2018 della terza annualità a cui il 

presente bando si riferisce; 

 

3. La quota fissa di € 200,00 potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione sulla base 

del numero di domande che dovessero pervenire mentre la quota fissa aggiuntiva di € 40,00 

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 2017-2018. 

 

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

dei Sindaci. 

 

ART. 5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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1. La domanda di erogazione del “Bonus Gas” va presentata utilizzando apposita modulistica 

(all.ti A, B e C)
2
; 

2. I moduli per la richiesta del “Bonus Gas” possono essere: 

a) richiesti direttamente presso l’Ufficio protocollo e ufficio Bonus Gas del Comune;  

b) scaricati dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.marsicovetere.pz.it 

ovvero dal sito dello “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);  

c) copia della fattura dove si evince il codice PDR (Punto di Riconsegna)
3
; 

d) fattura
4
 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 2017 – settembre 2018. Verrà presa in 

considerazione la data della fattura che dovrà afferire al periodo ottobre 2017 – settembre 2018 

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.  

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

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. 

 

http://www.comune.marsicovetere.pz.it/
http://www.sportellosviluppoviggiano.it/
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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 direttamente
5
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Zecchettin  

che ne rilascerà apposita ricevuta;  

b) trasmesse mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo 

c) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.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. Il termine ultimo per la presentazione della domanda del “Bonus” relativo alla terza annualità di 

cui al presente bando,  è fissato al giorno 16.11.2018 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. 

                                                           
5 È consentita la consegna dell’istanza  a mezzo di terze persone purché delegate (All. C). 

mailto:comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it
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ART. 7-  ISTRUTTORIA DOMANDA E CONTROLLI 

1. Le domande verranno istruite dallo Sportello comunale “Bonus Gas” del Comune secondo 

l’ordine di presentazione ed acquisizione al protocollo.  

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

3. L’Ufficio Comune “Bonus Gas Val d’Agri” incardinato presso lo Sportello per lo Sviluppo 

del Comune di Viggiano 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 

d’Agri” 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 – Agenzia di _________, intestato allo 

scrivente, avente codice IBAN 

_____________________________________________________________ 

 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; 
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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.marsicovetere.pz.it nonché dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val 

d’Agri” incardinato presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano, sul sito 

www.sportellosviluppoviggiano.it sezione Ufficio Comune “Bonus Gas Val d’Agri”. 

ART. 11- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati i dati personali in possesso del Comune di Marsicovetere 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”;  

http://www.comune.marsicovetere.pz.it/
http://www.sportellosviluppoviggiano.it/
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Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro,  Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano 
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- 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”.  

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 Marsicovetere 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 MARSICOVETERE 

                     Sportello comunale “Bonus Gas” 

                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. FIORE Palmino 
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