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PREAVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

“DGR n. 1161/2022. FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA” 

Erogazione di aiuti economici una tantum in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno 
residenti, iscritti nell’anagrafe dei Comuni del Distretto Sociale B - Frosinone 

 

 

 

 

 



Preavviso di pubblicazione 

In relazione alle misure di sostegno in favore delle famiglie residenti nel Lazio, la Direzione Inclusione 
Sociale della Regione Lazio con la DGR n. 1161/2022, ha previsto l’erogazione di risorse, pari ad 
euro 150,00 una tantum per ciascuna  famiglia, ai cittadini richiedenti la misura di aiuto economico 
finalizzata a far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti iscritti nell’anagrafe dei Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone 
(Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, 
Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San 
Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano); 

2. essere intestatari di un’utenza di energia elettrica; 
3. essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente il cui valore non sia superiore ad 

euro 25.000,00; 

Il presente Preavviso di pubblicazione ha la finalità esclusiva di consentire ai soggetti 
potenzialmente interessati di partecipare all’iniziativa di che trattasi, attivando tutte le azioni 
propedeutiche alla presentazione telematica dell’istanza. 

In particolare con il presente preavviso si invitano i soggetti potenzialmente interessati alla misura in 
argomento (per la quale si prevede una gestione informatizzata attraverso l’accesso ad una 
specifica piattaforma), a dotarsi per tempo dei seguenti strumenti e documenti necessari alla 
presentazione dell’istanza: 

- SPID ovvero l’identità digitale del richiedente/intestatario dell’utenza elettrica (in alternativa 
sarà inoltre possibile accedere alla piattaforma indicando numero di telefono mobile e 
indirizzo mail del richiedente intestatario dell’utenza); 

- attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità il cui  valore non sia superiore ad 
euro 25.000,00; 

- bollette dell’utenza elettrica riferite al 4° trimestre dell’anno 2022 complete di tutte le 
pagine; 

- fotocopia del documento di identità (da allegare obbligatoriamente per i soli casi di 
accesso in piattaforma senza SPID). 

La pubblicazione dell’Avviso per l’attuazione della misura di che trattasi è prevista entro il mese di 
Aprile 2023. 

Il testo della Determinazione di approvazione dell’Avviso con i relativi allegati saranno pubblicati 
sul sito istituzionale del Distretto Sociale B di Frosinone www.distrettosocialefrosinone.it e sui siti 
istituzionali dei 23 Comuni del medesimo Ambito Territoriale Sociale. 

 

Contatti Distretto Sociale B - Frosinone:  
Ufficio di Piano – Dott.ssa Francesca Fiorella (0775.2656453) – Sig. Roberto Redolfi (0775.2656207) 
Email: info@distrettosocialefrosinone.it  
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