
   

  

 

 

CITTA’ DI CHIAMPO 
Piazza G. Zanella n. 42 - 36072 CHIAMPO (VI)  

 

Prot.n. 19702 

AV V I S O  

 
 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI 

RISCALDAMENTO DOMESTICO SOSTENUTE NEL PERIODO 

OTTOBRE 2016 - APRILE 2017. (SCADENZA 11/12/2017 ore 13.00) 
 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA 6 SERVIZI ALLA PERSONA-BIBLIOTECA 

 

In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 203 del 7 novembre 2017 

 

RENDE NOTO 

il presente bando pubblico per l’erogazione a favore di nuclei familiari in condizioni di precarietà 

economica e sociale di contributi economici finalizzati al rimborso delle spese di riscaldamento 

domestico sostenute nel  periodo ottobre 2016 – aprile 2017. 

A) DESTINATARI:   

Possono accedere al contributo i residenti a Chiampo cittadini italiani e/o in possesso di permesso 

di soggiorno in corso di validità o della ricevuta della richiesta di rinnovo, se extracomunitari:  

1) nel cui nucleo familiare siano presenti una o più persone di età superiore ai 60 anni;  

2) appartenenti a nuclei mono genitoriali con uno o più figli minori;  

3) famiglie numerose con almeno 4 o più figli; 

4) nel cui nucleo familiare siano presenti una o più persone in condizione di disabilità e di 

non autosufficienza come classificate ai fini  ISEE;  

B) REQUISITI:  

Il contributo è erogato ai nuclei familiari indicati alla lettera A. che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 



1. di un’attestazione ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente di cui al  D.P.C.M. n. 159/2013, pari o inferiore a € 15.000,00;  

2. i cui componenti del nucleo familiare non siano assegnatari di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica;  

3. non siano conduttori di alloggi o titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 

di immobili e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1/, A/8, A/9 e A/10; 

4. non siano in possesso di un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, 

obbligazioni etc. rilevabili dal quadro FC2 della DSU) come definito ai fini ISEE, superiore 

a € 15.000,00 complessivi; 

C) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo viene erogato a fronte delle spese sostenute per la fornitura di gas metano o per 

l’utilizzo di altri combustibili (gpl, gasolio, legna, pellets,) finalizzate esclusivamente al 

riscaldamento domestico dell’abitazione di residenza sostenute nel periodo ottobre 2016/aprile 

2017. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate a mezzo di idonee pezze 

giustificative.  

L’ammontare dei contributi verrà erogato in relazione ai seguenti criteri e fasce ISEE:  

FASCIA VALORE ISEE   CONTRIBUTO EROGABILE  

A) Da  € 0,00 a € 3.000,00 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 500,00  

B) da € 3.001,00 a € 6.000,00   100% della spesa sostenuta fino ad un  massimo di €400,00  

C) da € 6.001,00 a € 9.000,00   80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di €350,00  

D) da € 9.001,00  a €12.000,00   60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di €250,00  

E) da € 12.001,00 a € 15.000,00  40% della spesa sostenuta fino ad un massimo di €150,00  

Il contributo sarà corrisposto a condizione che il richiedente abbia corrisposto nel periodo 

interessato una spesa non inferiore a € 100,00.  

In ogni caso l’importo erogato non potrà mai superare la spesa sostenuta.  

D) NORME GENERALI 

Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle domande ritenute idonee superi la 

disponibilità finanziaria, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la 

percentuale del contributo erogabile e l’importo massimo del beneficio concedibile.   

Pertanto la semplice presentazione della domanda e il possesso dei requisiti richiesti non potrà far 

nascere alcun diritto in capo ai richiedenti. 

In presenza di insoluti verso l’Ente Comunale da parte del beneficiario o altro componente del 

proprio nucleo familiare, l’Amministrazione provvederà ad effettuare la relativa compensazione 

prima di liquidare l’eventuale contributo. 

 



E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il richiedente per la compilazione della domanda secondo il modulo predisposto (allegato A – 

reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito web: www.comune.chiampo.vi.it) e 

per l’attestazione dell’ISEE deve rivolgersi esclusivamente ai seguenti CAF convenzionati con il 

Comune di Chiampo:  

• CAAF  CISL   Chiampo– tel. 0444 451372;      

• CAAF CGIL    Chiampo tel.0444 421563 - Arzignano tel. 0444 452930;  

• CAAF UIL       Arzignano tel. 0444 671640, Valdagno tel. 0445 401843  

• CAAF  MCL    Vicenza – tel. 0444 226636;   

• CAAF  CIA      Arzignano – tel. 0444 478339.  

   Il servizio reso all’utenza dai CAF è gratuito.  

 

SCADENZA: La domanda sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la relativa 

documentazione allegata, dovrà essere presentata inderogabilmente, pena l’esclusione,  

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO IL GIORNO 11/12/2017 ORE 13.00: mediante: 

1. consegna a mano nei giorni di apertura al pubblico all’ufficio protocollo del Comune:  

2. o inviata tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it.  

Il Comune di Chiampo non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o imputabili a 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

Alla domanda di partecipazione al bando deve essere  allegata la seguente documentazione:  

1. Attestazione ISEE in corso di validità;  

2. Copia della documentazione (bollette, fatture, dichiarazioni, rendiconti dell’amministrazione 

di condominio etc.) comprovante le spese di riscaldamento domestico dell’abitazione di 

residenza sostenute nel periodo ottobre 2016-aprile 2017 con relative ricevute/attestazioni  di  

pagamento;     

3. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta della richiesta di rinnovo 

per i cittadini extracomunitari;   

4. Copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità.   

CONTROLLI E VERIFICHE: 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di riserva di effettuare 

controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente che 

successivamente alla concessione del contributo.  

Verrà determinata la decadenza dal beneficio per i richiedenti che abbiamo sottoscritto false 

dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze civili e penali di tali atti, così 

come previsto dagli artt. 75 e 76 del  medesimo D.P.R. e dalle leggi speciali in materia. 

Ai fini del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si comunica che i dati  saranno utilizzati ai fini di legge, per 

controlli anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei beneficiari con 

l’importo attribuito saranno inseriti nell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica 

previsto dal D.P.R. 118/2000 e pubblicati ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013.  



INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 6, Servizi Alla Persona- Biblioteca, 

Dott.ssa Orso Alessandra.  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti 

orari di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30; 

e-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it tel. 0444 475238/239.  

   

Chiampo lì 09/11/2017                                

                            IL CAPO AREA 6 

SERVIZI ALLA PERSONA-BIBLIOTECA  

                                                                                        Dott.ssa Orso Alessandra 

                                                                                        FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


