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BANDO FONDO SOCIALE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021
S’informano i cittadini che l’Amministrazione Comunale ha indetto il Presente Bando per
l’‘erogazione di contributi economici a titolo parziale rimborso spese relative alle utenze domestiche
“Gas/Energia Elettrica/Acqua”
RISORSE STANZIATE: il contributo sarà assegnato sino a concorrenza delle risorse economiche
stanziate a bilancio per tale intervento, pari a complessivi € 3000,00;
REQUISITI D’ACCESSO: Possono chiedere di beneficiare del contributo, tutti coloro che risultano in
possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

Residenza in Bariano da almeno n. 1 anno alla data di presentazione della domanda;
Reddito ISEE inferiore o uguale € 8.000,00;
Assenza di proprietà anche parziale di beni immobili Terreni fabbricati, fabbricati rurali) diversi
dall’abitazione diversi dall’abitazione principale, per ognuno dei componenti del nucleo
anagrafico;
Intestazione delle utenze domestiche relative a Gas/Energia Elettrica e Acqua ad uno dei
componenti il nucleo anagrafico famigliare. Sono ammesse le spese intestate a componenti del
nucleo anagrafico relativo sostenute nel periodo DICEMBRE 2020 / GIUGNO 2021 non più
presenti sullo stato di famiglia, solo se è in corso pratica di voltura ad altro componente del
nucleo, debitamente documentata;

SPESE AMMISSIBILE: Sono Ammesse Alla Valutazione del contributo a parziale rimborso le spese
sostenute per gas sostenute nel periodo DICEMBRE 2020 / GIUGNO 2021 riferite alla propria
abitazione e debitamente documentante.
Per le forniture del gas centralizzata, è necessario produrre computo delle spese relative alla propria
abitazione principale e documentazione comprovate l’avvenuto pagamento delle stesse.
Sono escluse le spese per gas relative alle parti comuni condominiali;
MODALITA’ DÌ DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO; l’importo del
contributo è determinato in maniera proporzionale delle spese effettivamente sostenute per l’utenza
gas nel periodo DICEMBRE 2020/GIUGN1 2020 e all’ISEE in corso dì validità (calcolato su ultima
dichiarazione dei redditi) secondo le seguenti modalità:

FASCIA

REDDITO ISEE

1
2
3

da € 0 fino a € 2500,99
Da € 2.501,00 € 4.800,99
Da € 4.801,00 sino a €
8.000,00

PERCENTUALE DÌ RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE
40 %
30%
20%

Le percentuali potranno essere rideterminante nel caso in cui l’ammontare complessivo delle
risorse finanziarie disponibili non soddisfi tutte le richieste.
Il limite massimo di spesa documentabile per la determinazione del contributo è fissato in € 300,00
DEFINIZIONE GRADUATORIA E RICORSI
Gli aventi diritto saranno ordinati in apposita graduatoria secondo i seguenti criteri, in subordine tra
loro ordine crescente ISEE – ordine decrescente d’età del richiedente.
L’ente procederà ad approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari a cui
gli interessati potranno fare ricorso presentando osservazioni.
Valutati i ricorsi si procederà all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

LA RICHIESTA DÌ PARTECIPAZIONE AL BANDO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA PRESS0
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALE DEL COMUNE DÌ BARIANO PREVIO APPUNTAMENTO NEL
PERIODO DAL 13.12.2021 AL 13.012022.
DOCUMENTI DA PRESENTARE: La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. ISEE in corso di validità (calcolato su ultima dichiarazione dei redditi) e dichiarazione
sostitutiva unica sottoscritta in ogni sua parte;
2. Fotocopia delle ricevute di pagamento effettuato nel periodo dicembre 2020/giugno 2021 per
l’utenza Gas/Energia Elettrica e Acqua.
3. Fotocopia documento d’identità del richiedente;
4. Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità della
ricevuta relativa alla presentazione di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del
richiedente.
5. In caso di delega alla riscossione del contributo fotocopia documento d’identità del delegato
alla riscossione;
6. In caso di domiciliazione bancaria o postale del contributo, fotocopia documento attestante
codice IBAN e intestatario conto corrente.
Non è ammessa integrazione documentale oltre i termini di apertura del bando.
CONTROLLI: L’ente è tenuto a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda,
avvalendosi anche di convenzione in essere con la Guardia di Finanza. In caso di dichiarazione false,
l’interessato è passibile di denuncia all’autorità Giudiziaria e di decadenza dai benefici ottenuti ( ex art
75 e 7 6DPR 445/2000)
Bariano, li

Il Sindaco
ROTA ANDREA

