
 

  

 

 

Comune di Montecchio Precalcino (VI) 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI 
RISCALDAMENTO 

Art. 1. Finalità. 

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l’accesso e le modalità per la concessione di 
contributi a favore di persone bisognose per fare fronte alle spese sostenute per il 
riscaldamento dell’abitazione durante la stagione invernale. 

Art. 2 – Beneficiari del contributo. 

1. Possono beneficiare del contributo le persone sole, i nuclei familiari e gli anziani con più di 
65 anni, soli o con familiari esclusivamente a carico, purché residenti sul territorio comunale da 
almeno tre anni e con un valore ISEE, alla data della presentazione della domanda, non 
superiore all'importo stabilito dalla Giunta comunale. 

Art. 3. Modalità di erogazione del contributo. 

1. Il contributo è erogato a parziale copertura delle spese per il riscaldamento domestico per la 
stagione invernale. 
2. Il periodo di riferimento per il quale viene concesso il contributo è la stagione termica (dal 
15 ottobre al 15 aprile). 
3. Il contributo viene erogato in un’unica soluzione, sulla base della graduatoria di cui 
all’articolo 5, fino ad esaurimento della somma disponibile stanziata in bilancio. 

Art. 4. Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo. 

1. La domanda di contributo di cui al presente regolamento va indirizzata all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune e dovrà essere recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune stesso tra il 1° e 
il 30 settembre di ciascun anno. 
2. Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione: 

a. domanda di accesso al contributo; 
b. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 
c. copia dei pagamenti, dimostrati con documento fiscalmente rilevante, delle spese per 

riscaldamento relativamente al periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno precedente 
a quello nel quale la domanda è presentata; 

d. eventuale copia del certificato attestante l’invalidità del richiedente o di altro 
componente del nucleo familiare. 

Art. 5. Selezione dei beneficiari. 

1. Per l’individuazione dei beneficiari del contributo viene formata una graduatoria sulla base 
dei seguenti criteri: 

a. componenti del nucleo familiare a carico del richiedente; 
b. presenza nel nucleo familiare richiedente di persona con invalidità, purché non 

percepisca l’indennità di accompagnamento; 
c. ISEE relativo al richiedente; 
d. anzianità di residenza. 



 

  

 

2. A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell'ordine, le seguenti situazioni: 
a. ISEE inferiore del nucleo familiare,  
b. presenza di invalido nel nucleo familiare, 
c. maggiore anzianità di residenza a Montecchio Precalcino. 

3. Sono esclusi dalla graduatoria: 
a. coloro che hanno beneficiato dell'assegno di cura nel primo semestre dell'anno di 

riferimento; 
b. coloro che hanno beneficiano del contributo per il fondo sociale affitti nell'anno di 

riferimento. 
4. La Giunta comunale stabilisce preventivamente: 

a. il punteggio assegnato a ciascuno dei criteri di cui al comma 1, lett. a) e b); 
b. le fasce di ISEE relativo al nucleo familiare e il punteggio assegnato a ciascuna di esse 

di cui al comma 1, lett. c); 
c. l'importo massimo erogabile a ciascun richiedente ovvero il criterio oggettivo per il 

calcolo dello stesso. 

Art. 6. Formazione della graduatoria. 

1. L’Ufficio Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
domande, cura l'istruttoria e forma la graduatoria dei beneficiari. 
2. Il Responsabile del Settore competente approva la graduatoria e ne cura la pubblicazione 
all'Albo pretorio limitatamente ai concorrenti utilmente collocati per l'ottenimento del 
contributo. 

Art. 7. Verifiche. 

1. L'Ufficio effettua controlli a campione sulla attendibilità delle dichiarazioni presentate. 

Art. 8. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 

1. Per il primo anno di applicazione il termine finale di presentazione delle domande è fissato al 
20 dicembre. 

2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di pubblicazione all'albo pretorio 


