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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO A UTENTI IN
CONDIZIONI DISAGIATE.

ART. 1
OGGETTO DEL BANDO
In relazione alle disposizioni emanate dalla legge 29.11.2007, n. 222, art. 46 bis, i
Comuni potevano incrementare il canone delle concessioni di distribuzione del gas,
solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui
ricavi di distribuzione, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive
all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte
delle fasce deboli di utenti.

ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
Possono presentare domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo
precedente coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. Residenza nel Comune di Mezzanino;
2. Situazione economica ISEE inferiore ad euro 15.000,00;
3. Essere intestatario dell’utenza per la fornitura di gas-metano;

ART. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata, una sola volta alla fine
dell’anno termico (settembre/maggio) dal 01 giugno 2015 al 30 giugno 2015 al
protocollo del Comune, su apposito modulo, dall’intestatario dell’utenza;
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE dei componenti il
nucleo familiare e le bollette del gas – metano relative alla stagione invernale
precedente.

ART. 4
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La determinazione e l’assegnazione del beneficio economico sono disposte con
atto motivato dal responsabile del servizio interessato;
L’importo massimo del contributo erogabile per ogni nucleo familiare è pari a
300 euro.

ART. 5
ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Il Comune di Mezzanino procederà al pagamento del contributo a parziale
copertura delle spese di consumo gas agli aventi diritto per l’importo
determinato fino ad esaurimento delle risorse.
Nel caso in cui le richieste siano superiori alle risorse disponibili, si procederà alla
formazione di una graduatoria nella quale sarà data la precedenza agli utenti
considerati più disagiati:
-

Disoccupati in mobilità o cassa integrazione;
Famiglie numerose con almeno 3 figli minori;
Famiglie composte da uno o più anziani con età superiore ad anni 80;
Famiglie con uno o più disabili a carico con una percentuale di invalidità
superiore al 50%.

Tale contributo è erogato alla fine dell’anno termico: il cittadino è pertanto
tenuto al normale pagamento delle bollette per la fornitura di gas.

ART. 6
CONTROLLI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione delle
dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora riscontrasse una non veridicità dei

dati dichiarati potrà provvedere alla sospensione del beneficio o al recupero delle
somme erogate.

Mezzanino, 29.05.2015

Il Responsabile dell’Area Amm. Generale
Mirella Sbaraglini

