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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEL
PAGAMENTO DI UTENZE RELATIVE ALL’ANNO 2015 (Acqua, Energia Elettrica, Gas)
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29/10/2015
SI RENDE NOTO
Che questo Ente intende concedere contributi finalizzati al contrasto della povertà con l’erogazione
di contributi per il rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento di
utenze (acqua, energia elettrica, gas) relative all’anno 2015.
Budget complessivo € 6.000,00.
Chiunque fosse interessato può presentare domanda presso questo Ente.
Possono presentare domanda:
-I residenti nel Comune di Celleno, con reddito ISEE (anno 2014) pari o inferiore a €
14.000.00, intestatari delle utenze domestiche per le quali si chiede il rimborso.
Non sarà ammessa più di una domanda per nucleo familiare.
I contributi da erogare saranno attribuiti ed assegnati per mezzo di una graduatoria elaborata su base
ISEE, a cominciare dagli ISEE più bassi. A parità di ISEE si darà priorità ai nuclei familiari più
numerosi.
La misura del contributo sarà proporzionale alle richieste che perverranno e comunque non
superiore ad € 300,00 per ciascuna richiesta.
Scadenza bando: Le domande dovranno pervenire al Comune, complete della documentazione
richiesta, entro e non oltre le ore 12,30 del 23/11/2015
Documenti da allegare alla domanda:
- Fotocopia documento di riconoscimento
- Certificazione ISEE redditi anno 2014
- Copia ricevute di pagamento delle utenze, per le quali si chiede il rimborso

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti i controlli che riterrà necessari per
accertare la veridicità delle dichiarazioni.
La modulistica è reperibile sul sito del Comune www.comune.celleno.vt.it o presso gli Uffici
Comunali
I dati saranno trattati direttamente dal Comune di Celleno nel rispetto dei principi contenuti nel
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Celleno, 03/11/2015

L’Assessore ai Servizi Sociali
Ylenia Proietti

