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AVVISO 

 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI RISCALDAMENTO DOM ESTICO 
SOSTENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2018 / MARZO 2019  

 
(SCADENZA 04/12/2019) 

 
 
I Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino erogano un contributo economico a fronte delle spese 
per la fornitura di gas metano per riscaldamento domestico sostenute nei periodi ottobre 
2018/marzo 2019 . 

Soggetti ammessi al contributo 

Possono accedere al contributo i richiedenti che contestualmente sono: 
• residenti nei Comuni di Gambellara o Montorso Vicentino; 
• intestatari del contratto di fornitura di gas metano per uso riscaldamento domestico, per 

l’abitazione in cui hanno la residenza; 
• (se il richiedente è cittadino extracomunitario) in possesso del permesso di soggiorno CE per 

i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso 
di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti; 
 

Requisiti 
 
Possono accedere al contributo i nuclei familiari in possesso di indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) elaborato nell’anno 2019 non superiore ad € 16.700,00; 
 
Spese ammesse al contributo 
 
Il contributo viene erogato per le fatture relative alla fornitura di gas per riscaldamento domestico dei 
periodi ottobre 2018 - marzo 2019, che risultano regolarmente pagate. 
Eventuali contributi economici riferiti al pagamento delle suddette fatture di cui il richiedente ha 
beneficiato saranno detratti dall’ammontare delle fatture presentate; 

Quantificazione del contributo 

Sulla base dell’attestazione I.S.E.E. del richiedente verranno erogati i seguenti contributi massimi: 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 
0,00 ed € 5.000,00: 

contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 500,00; 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 
5.000,01 ed € 12.000,00: 



contributo pari all’80% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 350,00; 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 
12.000,01 ed € 16.700,00: 

contributo pari al 70% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 200,00; 

Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente al pagamento del contributo a tutte le domande presentate 
si darà precedenza alla soddisfazione delle richieste con reddito ISEE inferiore; 

Documenti da presentare 
 

1. Domanda di contributo secondo il modello predisposto dal servizio sociale intercomunale, a 
disposizione presso gli uffici comunali e pubblicato sui siti internet dei Comuni di Gambellara 
e di Montorso Vicentino; 

2. attestazione ISEE prodotta nell’anno 2019 e riferita ai redditi 2017; 
3. fotocopia fronte/retro fatture gas metano relative ai periodi ottobre 2018 – marzo 2019; 
4. documentazione (bollettini postali, ricevute di pagamento, bonifici, quietanze, ecc.) che 

attesti il pagamento delle fatture presentate; 
5. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
6. per i richiedenti cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno. 

 
 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gambellara o Montorso 
Vicentino entro e non oltre il giorno mercoledì 4 dicembre 2019 . 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici del Servizio Sociale 
Intercomunale  negli orari di apertura al pubblico, presso la sede comunale di Gambellara (tel: 
0444/445272 - fax 0444/444651) – e presso la sede comunale di Montorso Vicentino 
(tel:0444/685402 - fax 0444/484057 
e-mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it. 

 

Gambellara, 6 novembre 2019 

 

      IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE 

DOTT.SSA SONIA VALENTE 
 
 


