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Allegato 1 
 

AVVISO PUBBLICO  
                                                                                                                                 
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER   
COMPENSARE PARZIALMENTE LE MAGGIORI SPESE DI ENERGIA 
ELETTRICA  SOSTENUTE DAGLI ASSEGNATARI MODULI ABITATIVI 
PROVVISORI RURALI  (CD. MAPRE) – ANNUALITÀ 2017 – 2018 – 2019. 
RIAPERTURA DEI TERMINI. 
 
Si comunica che con determinazione del Settore I – Affari Generali n° 17 DEL 07/02/2022 
avente ad oggetto: “EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER 
COMPENSARE PARZIALMENTE LE MAGGIORI SPESE DI ENERGIA ELETTRICA 
SOSTENUTE DAGLI ASSEGNATARI MAPRE - ANNUALITÀ 2017-2018-2019. 
RIAPERTURA TERMINI PER MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA DI 
C.C. N°4 DEL 28.01.2022” è prevista la riapertura dei termini per la presentazione  delle 
domande relative al contributo in oggetto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 37 del 05.04.2019 - “Contributo per compensare parzialmente le maggiori spese di energia 
elettrica sostenute dalle famiglie assegnatarie MAPRE” modificato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022 
I soggetti beneficiari del suddetto modulo contributo straordinario sono, dunque, i soggetti 
assegnatari dei moduli abitativi rurali (cd. MAPRE) che non abbiano già ricevuto stufe a 
pellet pervenute in donazione al Comune di Amatrice e distribuite ai sensi della propria 
precedente Deliberazione n. 16 del 12.02.2017 o che abbiano già usufruito del medesimo 
contributo con precedente avviso, come da Determinazione n. 18 del 21.01.2020 e come da 
Determinazione n°26 del 15.02.2021. 

 
Le domande, debitamente sottoscritte e compilate utilizzando l’apposita modulistica reperibile 
sul sito istituzionale www.comune.amatrice.rieti.it dovranno pervenire al Comune di 
Amatrice e acquisite dall’Ufficio Protocollo nella seguente modalità: 
 
•  Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it; 
 
Scadenza richiesta di contributo entro e non oltre le ore 12:00 del 11/03/2022 
 

La fatturazione relativa alle utenze di energia elettrica per l’anno 2017 – 2018 – 2019 dovrà 
essere allegata alla richiesta del contributo oppure dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda. 
 
L’erogazione del contributo avverrà: 

- presentando la fatturazione relativa alle utenze di energia elettrica per gli anni 2017, 2018 e 2019 
e le relative ricevute di pagamento effettuato. L’Ente provvederà ad erogare il contributo 
straordinario correlato all’effettivo consumo di energia elettrica fino ad un massimo di € 500,00 
per ognuna delle annualità 2017, 2018 e 2019. 

In alternativa, in considerazione dello sblocco della fatturazione elettrica nei Comuni del 
Cratere, avviato solo a fine 2021, nel quale è prevista un’unica fattura per tutto il periodo 
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post sisma (annualità 2016/2021), pagabile in unica soluzione o in 120 rate, qualora l’utente 
decida, legittimamente, di avviare la rateizzazione: 
- il contributo verrà erogato sulla stima media annua, calcolata a partire dal totale della 

fatturazione, ripartita per le mensilità presenti in bolletta relative unicamente al triennio 2017-
2018-2019 fino ad un massimo di € 500,00 per ognuna delle annualità. 

 

 
L’Istruttore Amministrativo                                                               Il Segretario Comunale 
  Fabiana Di Felice                                                                       Dott.ssa  Manuela De Alfieri 


