COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza San Biagio n.1 - Tel.0421/209534 - Fax 0421/241030
E-mail: protocollo@cintocao.it
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER LE
SPESE RELATIVE ALLE SPESE DI RISCALDAMENTO.
Con Delibera di Giunta n° 55 del 8/10/2012 ad oggetto “Adempimento ai sensi dell’art. 46 bis, comma 4, del D.L. 159/2007 e S.M.I., relativo al canone di concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale, il Comune di Cinto Caomaggiore ha inteso attivare precisi interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, finalizzati al pagamento di
parte delle utenze domestiche.
Lo stanziamento complessivo dell’anno 2022 (per le spese relative all’anno 2021) per l’attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce più deboli della popolazione è
pari ad € 6.000,00.
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base della graduatoria che verrà stilata in base all’ISEE, tenendo conto della spesa sostenuta e documentata per il consumo di
gas nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, con un rimborso pari al:
- 40% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo pari ad Euro 500,00 per ogni richiedente in possesso di una attestazione ISEE tra Eur. 0,00 ed Eur. 6.000,00
- 30% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di Eur. 350,00 per ogni richiedente in possesso di Attestazione ISEE tra Eur. 6.000,01 ed Eur 12.000,00.
Dal contributo assegnato verrà detratto l’importo di eventuali altri contributi assegnati per la medesima spesa e per il medesimo periodo.
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto, secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria, fino alla disponibilità di risorse a disposizione.
Gli eventuali residui saranno utilizzati per far fronte alle primarie necessità anche di quei cittadini che non godono del servizio di distribuzione del gas naturale in quanto residenti in
zone non metanizzate, e che devono quindi sopperire al riscaldamento con l’utilizzo di legna, pellet, GPL o gasolio.
Presentazione della domanda e requisiti
Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Unico dei Servizi sociali – sede di Cinto Caomaggiore – c/o Comune di Cinto Caomaggiore Piazza San Biagio,1
utilizzando l’apposito modello disponibile presso il Servizio Sociale del Comune o reperibile sul sito internet comunale.
Saranno ammessi all’erogazione del contributo economico i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
• residenza nel Comune di Cinto Caomaggiore;
• di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad Euro 12.000,00;
• di essere cittadini italiani o stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale (asilo politico,
protezione sussidiaria) in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
• di essere intestatari dell’utenza per la fornitura di gas per l’abitazione di residenza. Qualora, nel caso di abitazione con riscaldamento centralizzato, il richiedente, pur
essendo residente nell’alloggio oggetto del contratto di fornitura, non sia intestatario della fornitura stessa, dovrà presentare idonea documentazione attestante la quota di
spesa a proprio carico;
• di essere intestatario della fattura relativa all’acquisto di legna, pellet, gpl o gasolio per i consumi di riscaldamento presso l’abitazione di residenza per i cittadini che non
godono del servizio di distribuzione del gas naturale in quanto residenti in zone non metanizzate, per un massimo di € 500,00
• di essere in possesso di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta nel periodo 01.01.2021-31.12.2021 presso l’abitazione di residenza;
• nel caso di presentazione di domanda per il contributo in relazione ai costi sostenuti per le spese di fornitura di gas non è possibile presentare domanda per il contributo in
relazione ai costi per le spese di legna, pellet, GPL o gasolio e viceversa;
• Le domande ritenute idonee saranno accolte in ordine crescente sulla base del valore ISEE;
• A parità di ISEE si ritengono prioritarie le domande presentate da parte di nucleo familiare in cui siano presenti minori di età o persone con disabilità certificata.
Gli interessati in possesso dei requisiti sopra riportati dovranno compilare la domanda di ammissione al beneficio, allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia del documento d’identità in corso di validità e, per i cittadini non comunitari, titolo di soggiorno valido al momento della presentazione dell’istanza,
2. attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino alla scadenza del bando;
3. copia ricevuta delle fatture relative al periodo di riferimento con relativa attestazione di pagamento. Qualora il nucleo presenti una situazione di morosità o abbia in corso
un piano di rateizzazione per il pagamento delle spese la quietanza del contributo verrà effettuata alla ditta creditrice.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 29.07.2022 presso l’Ufficio Servizi Sociali – sede nel Comune di Cinto Caomaggiore.
In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28
dicembre 2000.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali – sede del Comune di Cinto Caomaggiore (tel. 0421-209534 int. 5) nei seguenti giorni e orari, previo appuntamento telefonico:
- lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Il testo dell’avviso pubblico e il modulo di domanda sono reperibili in copia presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito comunale www.comune.cintocao.it
Assegnazione del contributo
L’Ufficio Unico Servizi Sociali competente, accerterà il possesso dei requisiti dichiarati e provvederà alla valutazione delle domande ricevute.
Controlli
A.
B.
C.

L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità
Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

Privacy
Ai sensi regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),regolamento (UE) n. 2016/679:
A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
C. Titolare del trattamento è il Comune di Cinto Caomaggiore;
D. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
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