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SETTORE SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO CONTRIBUTO PER SPESE DI RISCALDAMENTO INVERNATA 2019/2020

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta n. 126 del 23-10-2019,
ha approvato i criteri per l’assegnazione del contributo per le spese di
riscaldamento dell’invernata 2019/2020.
Si individuano i seguenti criteri di l’assegnazione:
• Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente di età superiore o
uguale a 65 anni e/o presenza nel nucleo familiare di invalidi civili certificati
al 100%;
• ISEE ORDINARIO non superiore a € 9.360,00;
• Residenza ininterrotta nel Comune di Campodarsego (della persona con i
requisiti richiesti dal bando) da almeno due anni.
Verrà stilata una graduatoria di quanti in possesso dei requisiti di cui al precedente
punto e ad ogni nucleo famigliare che presenterà domanda verrà liquidato un
importo di € 350,00 fino ad esaurimento del fondo previsto di € 12.000,00.
Sarà possibile inserire tra i beneficiari anche gravi casi sociali segnalati con
relazione dall’Assistente Sociale.
In questo caso, nel rispetto della disponibilità economica fissata e della graduatoria
di cui sopra l’eventuale quota residuale del fondo potrà essere frazionata anche in
parti inferiori a € 350,00.
Per informazioni sarà possibile rivolgersi all' Ufficio Servizi Sociali:
LUNEDI’
9:00 – 13:00

MERCOLEDI’
15:30 – 18:30

GIOVEDI’
10:00 – 13:00

Termine per la presentazione domanda: 25/11/2019

Campodarsego, 31-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Sergio Gerotto

Al Signor Sindaco
di CAMPODARSEGO (PD)
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO
STAGIONE 2019/2020.
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Telefono
Residenza anagrafica
Via

n. civico

Comune

CAMPODARSEGO

provincia
CHIEDE

l’assegnazione del contributo per le spese di riscaldamento stagione 2019/2020, per un importo massimo di
€ 350,00, riservato ai cittadini che hanno i requisiti fissati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del
23/10/2019

A tale scopo il sottoscritto dichiara:
- di essere residente nel Comune di Campodarsego da almeno due anni ininterrotti;
- di appartenere ad un nucleo familiare che comprende:

□

una persona anziana con età minima di anni 65

□

una persona con invalidità civile certificata al 100%

- che l' ISEE ORDINARIO (riferito all'intero nucleo familiare) è inferiore a 9.360,00 €;
- di accettare le condizioni del bando senza riserve;
- di essere a conoscenza del fatto che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000.
In caso di positivo accoglimento dell’istanza chiedo:
 di ritirare il contante direttamente presso la tesoreria comunale
 di ricevere accredito sul c/c con IBAN________________________________________
Campodarsego …………………….
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30-06-2003, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per
fini statistici.

FIRMA
____________________________________

