COMUNE DI LODRINO
Bando per l’assegnazione
DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER RISCALDAMENTO
(stagione invernale 2012/2013)
E' indetto il bando di cui alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 200 del
27/12/2013
per l’assegnazione di contributi economici per riscaldamento a nuclei con all’interno
soggetti anziani e disabili.
Requisiti di accesso
• essere residenti nel Comune di Lodrino
• attestazione Ιsee- redditi 2012 non superiore a € 11.000,00;
• presenza nel nucleo di anziani sopra i 70 anni.
Potranno inoltre partecipare al Bando i nuclei familiari al cui interno vi sia un componente
in possesso di certificazione di handicap grave, ai sensi della L.104/92.
In tal caso non verranno presi in considerazione limiti di età.

Formazione della graduatoria
I contributi saranno assegnati secondo una graduatoria stilata sulla base del seguente
punteggio:
N°
1
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condizione
Anziano solo
Anziano che vive in coppia o con altri familiari
Anziano dimorante in alloggio in affitto, non proprietario di alcun bene
immobile
Anziano in possesso di invalidità civile al 100%
Presenza nel nucleo di soggetto con certificazione di handicap grave
ai sensi della L. 104/92
Valore ISEE compreso fra:
€ 0,00- € 1000,00
€ 1001,00- € 2000,00
€ 2001,00- € 3000,00
€ 3001,00- € 4000,00
€ 4001,00- € 5000,00
€ 5001,00- € 6000,00
€ 6001,00- € 7000,00
€ 7001,00- € 8000,00
€ 8001,00- € 9000,00
E 9001,00 – E 10.000,00
E 10.001,00 – E 11.000,00
Anziano beneficiario di indennità di accompagnamento
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A parità di punteggio prevarrà il nucleo familiare con Isee inferiore.
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione composta da
Assessore ai Servizi Sociali, Assistente Sociale e impiegato amministrativo addetto ai
Servizi Sociali.

La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri sopra esposti: si sottolinea che,
essendo il budget determinato a priori, potranno beneficiare del contributo soltanto
alcuni degli aventi diritto, secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento del
limite di spesa.
Il contributo previsto si articolerà in due fasce:
1^ fascia (punteggio da 20 a 26): contributo pari ad €. 300,00
2^ fascia (punteggio da 10 a 19): contributo pari ad €. 200,00
3^ fascia (punteggio da 9 a 1): contributo pari ad € 100,00
Il limite massimo del contributo è costituito dall’importo della spesa sostenuta nella
stagione 2012/2013 per consumi relativi al riscaldamento, di cui dovrà essere data
dimostrazione mediante esibizione di bolletta o fattura, o rendiconto dell’amministratore in
caso di riscaldamento non autonomo o, nei casi in cui non sia possibile dimostrare la
spesa sostenuta, attraverso autocertificazione. Nei casi in cui le spese sostenute siano
inferiori all’entità del contributo, quest’ultimo sarà ridotto fino al limite della spesa
sostenuta.
Le domande saranno inserite in graduatoria secondo il punteggio attribuito e il contributo
sarà assegnato nella misura massima prevista.
Nel caso di economie derivanti dalla riduzione di contributi, le somme residue andranno
riassegnate secondo la graduatoria, fino all’esaurimento dell’importo complessivo dello
stanziamento.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda, compilata sull’apposito modulo da uno dei soggetti componenti il nucleo
familiare, dovrà essere depositata al protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno
07 FEBBRAIO 2014.
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) documento di identità del richiedente il contributo (obbligatorio);
b) attestazione ISEE riferita ai redditi anno 2012, in corso di validità (obbligatoria);
c) contratto di locazione dell’abitazione (se il nucleo è in affitto);
d) copia del certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili
(qualora si presenti il caso);
e) copia della certificazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 (qualora posseduta)
e) bollette, fatture o rendiconto spese riscaldamento periodo ottobre 2012-marzo 2013
(obbligatorio).
L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni e della Dichiarazione ISEE presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo, si procederà,
ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le
sanzioni civili e penali conseguenti, e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati
ai fini di legge, per i controlli, anche presso altri enti o soggetti, sui dati dichiarati.
Responsabile del procedimento: …F.TO Pintossi Marcello.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO o Assessore
…F.TO Pintossi Marcello.…..

