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AVVISO DI BANDO
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE E’ STATO APPROVATO IL NUOVO BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI
RISCALDAMENTO STAGIONE 2019/2020 A FAMIGLIE IN DISAGIATE SITUAZIONI
ECONOMICHE
REQUISITI DI ACCESSO:
Il richiedente deve avere conseguito la residenza anagrafica nel Comune di Fiorano Canavese
da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, e non deve essere iniziato un
procedimento di irreperibilità;
Il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia,
oppure essere in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità,
avere un ISEE calcolato sui redditi 2015 pari o inferiore ad € 8.000,00, elevato a € 9.000,00
nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da 1 o più anziani con età superiore a 70
anni o disabili al 100%;
LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
•

dichiarazione sostitutiva ISE-E (indicatore della Situazione Economica Equivalente), ovvero
certificazione ISE-E relativa ai redditi percepiti all’ anno precedente di emissione del bando
annuale (2019)

•

copia di tutta la documentazione comprovante le spese di
riscaldamento sostenute con relative ricevute (scontrini, bollettini postali pagati,

•
•
•
•

contabili bonifici con CRO e fatture quietanziate) di avvenuto pagamento, riferite alla
stagione invernale precedente 01 Ottobre 2019 – 30 Aprile 2020 (bollette gas, fatture
gasolio, documentazione relativa alla fornitura di altre fonti di calore tipo legna o pellet,
ecc.)
autocertificazione, resa ai sensi dell’ art. 46,c.1,lett.o) del DPR 445/2000, inerenti le fonti
di sostentamento (contributi di altri enti pubblici o privati, altre forme di sostegno di
diversa natura, ecc.) del richiedente, qualora non sia possibile dichiarare un reddito;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
copia dell’eventuale certificazione di invalidità;
copia di documento di identità in corso di validità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa su apposito modulo
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12 del 31 maggio 2020 nei
dal bando. Il bando e i moduli di domanda saranno pubblicati sul sito
(www.comune.fioranocanavese.to.it) e distribuiti in forma cartacea presso
Comune di Fiorano Canavese negli orari di apertura al pubblico.
Fiorano Canavese, 20/11/2019
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