
PROGETTO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DELL’AUMENTO DEI COSTI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Con il presente avviso la Fondazione Tercas 

INVITA 
gli Enti del Terzo Settore, Enti religiosi ed ogni altra organizzazione privata in possesso dei requisiti di 
finanziabilità di cui all’articolo 4 del Regolamento dell’attività istituzionale a manifestare il proprio interesse a 
partecipare ad un’iniziativa volta a fronteggiare le difficoltà causate dai rincari dei costi delle utenze domestiche, 
attraverso la promozione di un welfare di comunità. 
 
Il progetto consiste nella costituzione di un Fondo destinato all’erogazione di contributi per il pagamento delle 
utenze per uso domestico relative alle forniture di energia elettrica, acqua, gas metano e ogni altro tipo di 
combustibile utilizzato per l’impianto di riscaldamento e per la cottura fino a dicembre 2023. 
A tal fine, la Fondazione si impegna a stanziare una somma che sarà ripartita tra i soggetti aderenti al progetto 
in proporzione diretta ai fondi raccolti da ciascuna organizzazione per le medesime finalità. 
 
Per l’adesione all’iniziativa, occorrerà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, da trasmettere alla 
Fondazione entro il 7 dicembre 2022 tramite invio alla posta certificata (fondazionetercas@legalmail.it) o 
consegna manuale presso la sede della Fondazione, sita a Teramo, in Largo Melatini 17/23. 
Al fine di valutare l’ammissibilità al progetto, la richiesta di partecipazione dovrà contenere: 
− una sintetica descrizione in merito all’attività svolta, con particolare riferimento alle iniziative a favore delle 

persone in difficoltà economica, fornendo dati relativi al bacino di utenza e ambito territoriale di operatività; 
− l’illustrazione delle modalità con cui si intende realizzare la raccolta fondi; 
− l’illustrazione delle modalità con cui si intende utilizzare e rendicontare le risorse raccolte nell’ambito del 

progetto di cui al presente avviso, specificando i criteri di selezione dei soggetti beneficiari nonché la 
documentazione che verrà prodotta al fine di comprovare la destinazione delle somme; 

− l’impegno a fornire alla Fondazione la rendicontazione completa dei fondi raccolti e dei contributi erogati; 
− l’impegno a concordare con la Fondazione l’attività di comunicazione esterna relativa al progetto di cui al 

presente avviso. 
La domanda di ammissione potrà essere presentata anche da un soggetto che agisce da capofila di una rete di 
organizzazioni; in tal caso andrà compilata l’apposita sezione del modulo di domanda. 
 
È facoltà della Fondazione, anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al presente avviso, sottoporre l’ammissione al progetto di ciascuna organizzazione all’adozione 
di criteri di selezione dei beneficiari uniformi a quelli ritenuti, eventualmente, maggiormente efficienti e/o virtuosi, 
qualificando tale requisito quale indispensabile per l’ammissione stessa al progetto. 
 
Alle richieste dovranno essere allegati, qualora non siano già in possesso della Fondazione: 
a)  statuto, atto costitutivo e documentazione attestante l’assenza dello scopo di lucro del proponente; 
b)  elenco completo dei soggetti promotori e/o fondatori, delle persone associate e delle cariche statutarie del 

proponente; 
c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento 

dell’attività istituzionale della Fondazione; 



d) ultimo bilancio consuntivo del proponente o, per i soggetti che non sono tenuti ad approvarlo o non l’hanno 
ancora approvato, un rendiconto economico dettagliato dell’ultimo anno di attività; 

e) autocertificazione sostitutiva dei certificati dei carichi pendenti, del casellario giudiziale ed antimafia del legale 
rappresentante del soggetto proponente. 

 
Le domande di ammissione saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che potrà 
eventualmente invitare due o più soggetti proponenti ad unificare una o più fasi attuative del progetto al fine di 
incrementare l’efficacia e/o l’efficienza dell’intervento. 
 
Le modalità di erogazione dei contributi della Fondazione saranno regolate da apposita convenzione. 
 
In fase di rendicontazione sarà comunque indispensabile l’allegazione di apposite dichiarazioni, nella forma 
dell’autocertificazione del legale rappresentante dell’organizzazione ammessa all’iniziativa attestanti che: 
− nessuno dei soggetti beneficiari dei contributi per il pagamento delle bollette è uno stretto familiare (si 

intendono tali il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado) del 
legale rappresentante, dei componenti degli organi direttivi e di controllo dell’organizzazione erogante; 

− la selezione dei beneficiari è avvenuta in assoluta conformità ai criteri indicati in fase di richiesta di 
partecipazione al progetto o definiti dalla Fondazione. 

 
Ciascuna delle organizzazioni che saranno state giudicate ammissibili al progetto dovranno 
comprovare, improrogabilmente, l’avvio dello stesso entro il mese di gennaio 2023. 
 
Teramo, 18 novembre 2022 
 


