
 

C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

P R O V I N C I A     D I     P E R U G I A 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE 

UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA 

COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, 

CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106  
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 dell’8 settembre 2021;  

Richiamato l’Avviso pubblico “per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per 

le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 ai sensi 

dell’art 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, 

n. 106” pubblicato il 10 settembre 2021 e il cui termine per la presentazione delle 

domande scadeva alle ore 12:00 del 28.09.2021; 

Preso atto che è pervenuta a questo ufficio la segnalazione di difficoltà nella trasmissione 

telematica delle domande di accesso ai benefici da parte di cittadini non in possesso di 

strumenti informatici; 

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di riaprire i termini anche al fine di garantire la 

massima partecipazione alla misura di sostegno 

AVVISA 
che sono riaperti  i termini di presentazione della domanda  per la partecipazione 

all’avviso, dal 30 settembre 2021 sino al 15 ottobre 2021 alle ore 12.00. 

 

I cittadini che presentano i requisiti di acceso di cui all’art 3 del precedente Avviso 

possono presentare domanda, oltre che all’indirizzo Pec del Comune 

comune.deruta@postacert.umbria.it,  anche secondo tali modalità: 

a) mediante consegna della domanda in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Deruta – Piazza dei Consoli, 15 – Deruta (PG) aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11,00 alle ore 13:30 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  Sulla busta dovrà 

essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno 

delle spese per le utenze domestiche”. 

Farà fede il timbro apposto dall’addetto al protocollo del Comune e, se nel giorno di 

scadenza, anche l’orario di “ARRIVO”. Non sarà accettata alcuna documentazione giunta 

oltre il termine di scadenza sopra indicato 

b) con spedizione della domanda e della relativa documentazione a mezzo posta con 

raccomandata A/R, allo stesso indirizzo indicato alla lettera a).  

Le domande spedite via posta dovranno riportare sulla busta esterna chiusa la dicitura 

“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze 

domestiche”. Si precisa che per le domande spedite tramite mezzo postale A/R non farà 

fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di ricevimento presso il 

Comune di Deruta.  

 

Deruta lì 29 settembre 2021 

.             

       Il Responsabile dell’Area 

             dott.ssa Daniela Arcangeli 

                      (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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