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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO 

DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLE UTENZE DEL GAS DOMESTICO A FAVORE 

DI FASCE DEBOLI DI UTENTI 

DEL COMUNE DI ORGIANO 

 

Premesso che 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2013 il Comune di Orgiano ha richiesto 

alla società ENERCO Distribuzione S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del 

gas naturale, l’incremento del canone annuo manifestando la volontà di destinare tali risorse 

a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza per il pagamento di parte della fornitura di 

gas metano, in applicazione dell’art. 46 bis del D.L. 159/2007; 

 Per gli anni 2014 e 2015 è stato costituito per tale finalità un FONDO così determinato: 

anno 2014  euro 13.927,73 

anno 2015  euro 14.033,90 

 

Ricordato che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 26 in data 27.12.2013, si prendeva atto 

del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di una pluralità di funzioni da parte dei 

Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano, fra cui quella attinente i servizi 

sociali; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Unione Comuni del Basso Vicentino n. 19 del 26/02/2018 con la 

quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l’assegnazione dei suddetti contributi; 

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RENDE NOTO 

 

I soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda per ottenere un 

contributo a valere sul Fondo in premessa indicato. 

 

 

Art. 1 – DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

Possono presentare domanda i cittadini che documentino spese sostenute per la fornitura del gas 

relative ai periodi 01.01.2014 - 31.12.2014 e 01.01.2015 - 31.12.2015 e siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

A) Residenza anagrafica nel Comune di Orgiano e nell’alloggio oggetto del contratto di 

fornitura; 

 

B) Intestazione dell’utenza per la fornitura di gas (qualora il richiedente, pur essendo 

residente nell’alloggio oggetto del contratto di fornitura non sia intestatario della fornitura, 

dovrà presentare idonea documentazione attestante la quota di spesa direttamente 

sostenuta); 

mailto:info@unionebassovicentino.it
http://www.unionebassovicentino.it/
mailto:unionebassovicentino@pecveneto.it
http://www.unionebassovicentino.it/


 

  

C) Cittadinanza 

□ cittadinanza italiana 

□ cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea 

□ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purchè il richiedente sia 

munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs 286/98 e 

successive modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda 

di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della liquidazione 

del contributo procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura, invitando 

il richiedente alla presentazione del documento 

 

D) Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare risultante da 

valida certificazione ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, non superiore a € 

17.000,00. 
 

 

Art. 2 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate allo sportello dell’Ufficio Servizi 

Sociali dell’Unione entro le ore 13,00 del 30 APRILE 2018 sull’apposito modello disponibile 

presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito  www.unionecomunibassovicentino.it 

In alternativa la domanda può essere trasmessa (sempre entro i termini sopra riportati), debitamente 

sottoscritta dal richiedente e unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, al 

seguente indirizzo PEC: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Attestazione ISEE in corso di validità 

 Titolo di Soggiorno (per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea) 

 Spese per utenze gas sostenute nei periodi 01.01.2014 – 31.12.2014 e  01.01.2015 -  

31.12.2015 

 Documento di riconoscimento del richiedente 

 

Per le forniture centralizzate, è necessario produrre computo delle spese relative alla propria 

abitazione principale e documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle stesse. Sono 

escluse le spese per elettricità, gas ed acqua relative alle parti comuni condominiali.   

 

Le domande inoltrate dopo la scadenza sono escluse dal contributo.  

 

Art. 3 – INTERVENTI DI SOSTEGNO 

 

I contributi oggetto del presente Bando sono interventi di natura economica volti ad integrare il 

reddito familiare; prevedono il rimborso una tantum, a fondo perduto, delle spese sostenute per la 

fornitura del gas relative esclusivamente agli anni 2014 e 2015. 
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L’importo massimo di contributo rimborsabile per ogni nucleo è di euro 500,00 per l’anno 2014 

ed euro 500,00 per l’anno 2015. 

Successivamente alla scadenza dei termini, verrà formulata la graduatoria dei beneficiari e definito 

l’importo spettante a ciascuno. 

Nel caso in cui la spesa sostenuta e debitamente documentata dai singoli richiedenti nel periodo 

sopra indicato sia inferiore a 500,00 euro, il contributo riconosciuto sarà pari all’importo di 

spesa documentato. 

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, al 

contributo assegnato a ciascun richiedente sarà applicata una riduzione percentuale, uguale 

per tutti i richiedenti e determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei 

richiedenti e le risorse disponibili. 

Non saranno erogati contributi il cui importo risulti inferiore ad € 50,00. 

Qualora le risorse che costituiscono il fondo per l’assegnazione di contributi finalizzati alle spese di 

consumo di gas domestico sostenute nei due periodi 01/01/2014-31/12/2014 e 01/01/2015-

31/12/2015 dal 01.01.2014 al 31.12.2015 siano eccedenti rispetto alle domande pervenute, la quota 

rimasta inutilizzata andrà ad integrare il prossimo fondo finalizzato alla medesima tipologia di 

contributi. 

 

Art. 4 - ACCERTAMENTI E CONTROLLO 

In caso di concessione del contributo, l’Unione potrà eseguire controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite e potranno essere effettuati controlli, da parte della Guardia di 

Finanza, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 108/98 così come modificato dal D. 

Lgs. N. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 

04.04.2001. 

 

Art. 5 - SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione 

richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi concessi verranno revocati e sarà effettuato il 

recupero delle somme eventualmente già erogate. 

 

ART. 6 - PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Unione Comuni Basso Vicentino, 

nonché in apposita sezione del sito internet del Comune di Orgiano.  

La pubblicità, al fine di favorire le fasce più deboli e/o impossibilitate all’utilizzo degli strumenti 

elettronici, sarà integrata con manifesti cartacei da affiggere sul territorio dei suddetti Comuni. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del 

procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n° 196/03, Codice in materia di protezione dei 

dati personali e successive modifiche ed integrazioni. 

Responsabile del trattamento dati è la dott.ssa Carla Santillo – Responsabile Area Servizi alla 

Persona. 

 

Art. 8 - INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni per la compilazione delle istanze potranno essere richieste telefonicamente 

negli orari di seguito riportati oppure tramite mail all’indirizzo 

servizisociali@unionecomunibassovicentino.it 

 

Sportello 
Recapito 
telefonico 

Orario di ricevimento sportello Servizi Sociali 

Comune di ORGIANO 0444-874038 Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Comune di POJANA MAGGIORE 0444-898033 int. 4 
Lunedì dalle 16.00 alle 18.00, Mercoledì e Giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Comune di ASIGLIANO VENETO 0444-872014 Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Comune di SOSSANO 0444-885220 int. 7 
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 

 

Il Responsabile Servizi Alla Persona 

Dott.ssa Santillo Carla 
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