COMUNE DI POLAVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

BANDO PUBBLICO “ACCORDO SINDACALE ANNO 2019: EROGAZIONE
CONTRIBUTI COMUNALI PER LA COPERTURA DELLE UTENZE DOMESTICHE
(CONTRIBUTO RISCALDAMENTO)”
A seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 4 aprile 2019
dell’Accordo siglato fra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. SPI-CGIL, FNP-CISL
nell’intento di sopperire alle condizioni di maggior disagio sociale come previsto dalle disposizioni
contenute nelle leggi finanziarie in materia di partecipazione alla spesa socio-sanitaria, è indetto il
Bando Pubblico “Accordo Sindacale anno 2019: erogazione contributi comunali per la
copertura delle utenze domestiche (contributo riscaldamento)”.
UTENZE DOMESTICHE – CONTRIBUTO RISCALDAMENTO
Per contribuire alle spese relative alle Utenze Domestiche – Contributo Riscaldamento a
bilancio 2019 è stanziato l’importo totale di € 1.000,00 =
Requisiti necessari per l’accesso al contributo:
 Residenza nel Comune di Polaveno e compimento dei 65 anni d’età entro il 31/12/2019;
 Possesso di un’Attestazione ISEE (Nuovo ISEE) valida il cui valore (ISEE) non superi Euro
10.712,00;
 Nel corso dell’anno 2019 assenza di contributi comunali percepiti a qualsiasi titolo ivi
compreso il contributo relativo all’affitto oneroso (ad esempio Fondo Sostegno Affitto,
contributi per le utenze domestiche, altro);
 Assenza della piena proprietà (100%) di patrimonio immobiliare (immobili, terreni edificabili,
terreni agricoli) oltre all’abitazione principale e relative pertinenze.
L’importo massimo per ogni singola richiesta presentata (1 sola richiesta valida per nucleo
familiare) è fissato in € 250,00 =
Nel caso in cui il valore totale delle richieste degli aventi diritto al rimborso superi l’importo
stanziato a bilancio, il valore nominale di ogni singolo contributo verrà riparametrato in modo da
soddisfare tutte le richieste ritenute idonee.
Hanno diritto a ricevere la totalità del contributo i cittadini che risiedono nel territorio comunale a
far data dall’01/01/2019. Per i nuovi residenti il contributo verrà riparametrato in base al periodo di
residenza.
I rimborsi saranno concessi a seguito di presentazione, entro i termini fissati nella pubblicazione
dell’informativa pubblica, dell’apposita domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali unitamente
all’esibizione dei documenti attestanti, per il semestre termico (Ottobre 2018-Marzo 2019), le spese
sostenute per il riscaldamento domestico di qualsiasi natura esso sia per un importo non inferiore ad
Euro 600,00.
Quali documenti occorre presentare:
 Documento di identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE (nuovo ISEE) valida il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad Euro
10.712,00;
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 Fatture, bollettini o estratti conto dei movimenti bancari comprovanti il pagamento del
riscaldamento per il periodo di consumo relativo all’ultimo semestre termico (Ottobre 2018Marzo 2019). Le spese sostenute per il riscaldamento domestico di qualsiasi natura esso sia
dovranno ammontare ad un importo non inferiore ad € 600,00;
 Dati bancari per l’eventuale accredito del contributo: Banca, Agenzia, n. c/c bancario e Codice
IBAN.
Termini per la presentazione della domanda di contributo:
Le domande dovranno essere presentate, allegando tutta la documentazione richiesta, unicamente
nel periodo dal 13/05/2019 fino alle ore 12:00 del giorno giovedì 14/11/2019 presso l’Ufficio
Servizi Sociali nei seguenti giorni ed orari (tel. 030/8940955 – interno 1):
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

08:30-10:30
08:30-10:30
10:00-12:00
10:00-12:30

Previo accertamento delle dichiarazioni rese dai richiedenti ed escludendo coloro che non
soddisfano i requisiti obbligatori richiesti, verrà elaborata la graduatoria finale dando priorità alle
fasce economicamente più deboli secondo il valore ISEE dell’Attestazione presentata. Nel caso di
richieste superiori rispetto allo stanziamento previsto a bilancio, i singoli contributi verranno
riparametrati per soddisfare tutte le richieste idonee pervenute.
Chi non ha diritto ai contributi previsti nel presente bando pubblico:
I richiedenti che non hanno residenza nel Comune di Polaveno.
I richiedenti che non presentano l’Attestazione ISEE valida.
I richiedenti che non sono in possesso dei requisiti indicati nel presente bando.

Il Responsabile del Servizio
DE DOMENICO Dott. Umberto
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