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ALL A)

Provincia di Forli’-Cesena

Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543/469111 - fax.
0543/444486
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________________________________________________________________
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE
DISAGIATE SU SPESE SOSTENUTE, PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI CONSUMO DELL’ACQUA,
GAS E LUCE AD USO DOMESTICO E PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2018)
SCADENZA: 13 luglio 2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2019 con la quale vengono fissati i criteri
per l’individuazione della presente misura.
Finalità

L’Amministrazione Comunale ha approvato la costituzione di un “Fondo per il sostegno dei nuclei
familiari in condizioni economiche disagiate” per affrontare le spese sostenute per il pagamento delle

bollette di consumo dell’acqua, gas e luce e per il pagamento dell’affitto attraverso la concessione di un
contributo economico di importo variabile secondo i parametri sottoindicati.
Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Per poter accedere ai contributi, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:



Essere cittadini italiani o comunitari, residenti nel comune di Bertinoro almeno dal 1 gennaio
2017 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del contributo.



Essere cittadini extracomunitari, residenti nel comune di Bertinoro almeno dal 1 gennaio 2017
ed in possesso di Carta di Soggiorno o di Permesso di soggiorno almeno annuale con validità fino
al 31/12/2018 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del contributo.



Disporre di un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ad € 10.000.

Per quanto riguarda il solo contributo per l’affitto, il richiedente dovrà essere in possesso anche dei
seguenti requisiti:

 Avere regolare contratto di affitto;
 Essere in regola con i pagamenti da gennaio a maggio 2018.

I residenti in alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) possono presentare domanda per il solo
contributo alle spese sostenute per le bollette.
Presentazione della domanda
I soggetti aventi le condizioni sopradescritte possono presentare domanda dal 21 maggio 2018 al 13
luglio 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il

martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, compilando apposito modulo (a disposizione presso l’Ufficio
Servizi Sociali e scaricabile dal sito comunale) attestante le condizioni che danno diritto al contributo.
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La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.

Alla domanda devono essere inoltre allegati a pena d’esclusione:

-

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità fino al 31/12/2018 per gli utenti stranieri
copia di un documento d’identità

Per il contributo sull’affitto, è necessario inoltre presentare a pena d’esclusione:
-

copia del contratto di affitto

-

copia delle ricevute di pagamento degli affitti dei primi cinque mesi del 2018

Il contributo varia in ragione della composizione del nucleo familiare come segue:
composizione del nucleo

Entità del contributo annuo sulle

Entità del contributo annuo

1 o 2 persone

€ 150,00

€ 350,00

3 persone

€ 200,00

€ 400,00

4 persone

€ 250,00

€ 500,00

5 persone

€ 300,00

€ 550,00

6 o più persone

€ 350,00

€ 600,00

familiare

utenze

sull’affitto

Erogazione dei contributi

L’elenco degli aventi diritto sarà redatta entro agosto, in modo da procedere in tempi celeri
all’erogazione dei contributi e alla comunicazione agli esclusi dei motivi ostativi all’accoglimento della
domanda.

Nel caso vi siano eccedenze di richieste in base allo stanziamento di bilancio fissato, si procederà
all’erogazione di contributi proporzionalmente ridotti, salvo integrazioni a seguito di deliberazione di
Giunta Comunale.

Attività di controllo
Gli uffici Comunali preposti potranno verificare in ogni momento il mantenimento delle condizioni che

danno diritto al contributo e, nel caso in cui si riscontri la mancanza o decadenza delle caratteristiche
dichiarate, non comunicate dal cittadino, richiedere il rimborso integrale del contributo assegnato.

Inoltre i richiedenti le cui dichiarazioni risultino inattendibili ai fini del sostentamento familiare, saranno esclusi
dal beneficio economico.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di trasmettere le domande alla Guardia di Finanza per i dovuti
accertamenti necessari all’erogazione dei contributi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469232 - 0543/469217 aperto il Lunedì
dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Scadenza: 13 luglio 2018

La Capo Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche
Dott.ssa Veruska Eneidi
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