
  

COMUNE DI POLAVENO 
(Provincia di Brescia) 

  

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  ““RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO””  

AA  FFAAVVOORREE  DDII  PPEENNSSIIOONNAATTII  UULLTTRRAA  6655EENNNNII  ––  AANNNNOO  22002200  
 

In attuazione dell’Accordo Sindacale anno 2020 tra le OO.SS. SPI-CGLI, FNP-CISL e l’Amministrazione 

Comunale, è indetto il Bando Pubblico per l’erogazione di contributi comunali per il rimborso delle 

spese relative al riscaldamento riservato a cittadini pensionati ultra 65enni, residenti nel Comune di 

Polaveno. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

Considerate le disponibilità economiche attuali, l’Amministrazione Comunale intende erogare fino a 

disponibilità di bilancio, un contributo “una tantum” il cui importo massimo è fissato in € 250,00 per 

richiesta ritenuta idonea e comunque al massimo 1 (una) richiesta per nucleo familiare idoneo. Nel caso di 

richieste superiori rispetto allo stanziamento previsto a bilancio, i singoli contributi verranno 

riparametrati per soddisfare tutte le richieste idonee pervenute. 

 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO: 

Possono richiedere il contributo i pensionati che, al momento della presentazione della domanda, sono 

in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

- Residenza nel Comune di Polaveno e compimento del 65esimo anno di età entro il 31/12/2020. 

Hanno diritto a ricevere la totalità del contributo (salvo riparametrazione) i cittadini che risiedono a 

Polaveno almeno dal 01/01/2020. Per i nuovi residenti il contributo verrà riparametrato in base al 

periodo reale di residenza; 

- Essere in possesso di Attestazione ISEE valida (Nuovo ISEE) il cui valore ISEE sia uguale o inferiore 

ad € 10.712,00; 

- Essere privi di patrimonio immobiliare (immobili, terreni edificabili, terreni agricoli), fatta eccezione 

per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- Nel corso dell’ultimo semestre termico (ottobre 2019-marzo 2020) abbiano sostenuto e pagato spese 

per il riscaldamento domestico, indipendentemente dal combustibile utilizzato (metano, gpl, legna, 

gasolio, altro) per un importo di almeno € 600,00, debitamente documentate; 

- Per l’anno 2020 non abbiano beneficiato di contributi comunali e/o di altri contributi pubblici erogati 

tramite il Comune di Polaveno. 

Tutte le spese di cui sopra dovranno essere riconducibili al richiedente o ad un membro del nucleo 

familiare anagrafico. 

 

QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Attestazione ISEE valida (Nuovo ISEE) il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad € 10.712,00; 

- Fatture, bollettini, estratti conto corrente bancario/postale o altra idonea documentazione comprovante 

il pagamento del riscaldamento per il periodo di consumo relativo all’ultimo semestre termico (ottobre 

2019-marzo 2020); 

- Dati bancari per l’eventuale accredito del contributo: Banca, Agenzia, n. c/c bancario, Codice IBAN. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le domande dovranno essere presentate, pena esclusione ed allegando tutta la documentazione 

richiesta, unicamente nel periodo dall’01/09/2020 fino alle ore 12:00 del giorno 30/11/2020 presso 

l’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento al tel. 030 8940955 int. 1. 
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. 
         


