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Avviso Pubblico 
Modalità di presentazione domande 

per l’erogazione di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  
di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri 

 
Anno 2020 

Domande entro le ore 13:00 del 30/10/2020 
Allo scopo di porre in essere ogni misura idonea a prevenire e contenere la diffusione del virus 

COVID-19, in attuazione di quanto previsto dai DPCM e delle Circolari della Funzione, SI 

COMUNICA che l’art. 5 dell’avviso- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

– viene sostituito integralmente nel seguente modo ai punti 2 e 7: 

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

a) richiesti, previo appuntamento telefonico per il ritiro al seguente numero 0975-668503 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18.30, presso 

l’Ufficio preposto del Comune (sig. Latorraca Domenico e sig.ra Maria Dandrea)– sono 

severamente vietati ingressi senza appuntamento. 

b) scaricati dal sito istituzionale del Comune www.comune.moliterno.pz.it nella sezione 

Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi, bandi ed inviti- Avviso Pubblico 

per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei 

cittadini dell’Alta Val d’Agri. 

 

7. Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

a) consegnate, previo appuntamento telefonico per la consegna al seguente numero 0975-

668503 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 

18.30, presso l’Ufficio preposto del Comune (sig. Latorraca Domenico e sig.ra Maria Dandrea) che 

ne rilascerà apposita ricevuta-sono severamente vietati ingressi senza appuntamento. 

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

protocollomoliterno@ebaspec.it. 

 

SI COMUNICA ALTRESÌ CHE, ALTRE FORME DI PRESENTAZIONE/CONSEGNA 

DELLA DOCUMENTAZIONE OVVERO INGRESSO AL COMUNE SENZA 

APPUNTAMENTO   E PERTANTO CONTRARIE ALLE MISURE PREVENTIVE DEL 

VIRUS COVID 19, NON SONO IMPUTABILI ALL’UFFICIO COMPETENTE. 

 

https://moliterno.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/
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