
 

 

 

 

                     COMUNE DI BRONTE 

           AVVISO 

 
PRESENTAZIONE ISTANZE DI RIESAME AL FINE DI OTTENERE IL 

CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM SOTTO FORMA DI BUONO 

SOCIALE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEI 

CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1 DEL D.L. 

N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 
 

Premesso che a seguito dell’Avviso pubblicato il 16.05.2022, i soggetti facenti parte di nuclei 

familiari che si trovavano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-

19, hanno potuto presentare istanza al fine di beneficiare di un contributo economico una tantum 

sotto forma di Bonus Sociale, utilizzabile per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di 

locazione; 

Che con Determina n. 85 del 28.02.2023 sono state approvate le graduatorie provvisorie dei 

soggetti ammessi e non ammessi distinte per fascia Isee; 

Che durante l’istruttoria è stato rilevato che numerose domande sono incomplete, con errori 

materiali, o con dichiarazioni incongruenti; 

Che, pertanto, al fine di consentire la massima partecipazione e venire incontro alle situazioni di 

disagio diffuse sul territorio, si ritiene opportuno avviare un soccorso istruttorio grazie al quale sarà 

possibile integrare la richiesta con i documenti e le informazioni mancanti; 

 

Ciò premesso, 

                                                                    SI AVVISA 

 
 Che è possibile presentare istanze di riesame per tutti coloro che sono stati non ammessi per 

incompletezza della domanda presentata nei termini previsti dal suddetto Avviso;. 

 

L’ISTANZA DI RIESAME deve essere presentata entro e non oltre il 

10.03.2023. 

 
N.B: Nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica tutta la documentazione relativa 

all’istanza, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, A Pena Di 

Esclusione, tassativamente in formato PDF in quanto non verranno accettati altri formati 

digitali quali foto, jpeg, ecc. 

 

Il Comune di Bronte avrà cura di effettuare controlli sia preventivi che successivi, relativamente 

alla veridicità delle autodichiarazioni prodotte dai richiedenti nelle istanze ed eventuali false 

dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione della 

somma indebitamente percepita.    

 

   Bronte 01.03.2023                                                                                Il Capo della IV Area                                                                                                                        

Avv. Francesca Longhitano  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 D.lgs. 39/1993.                                                                                       


