
COMUNE DI MONTEVIALE 
Il Comune di Monteviale eroga un contributo economico

a fronte delle spese per la fornitura di gas metano per uso
domestico sostenute nel periodo maggio 2016 /febbraio 2017.

Soggetti ammessi al contributo

Possono accedere al contributo i richiedenti che contestualmente sono:

 residenti nel Comune di Monteviale; 
 intestatari  del  contratto  di  fornitura di gas metano per uso riscaldamento domestico,  per

l’abitazione in cui hanno la residenza; 

 se il richiedente è cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno CE per
i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso
di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti; 

Requisiti reddituali

 possono  accedere  al  contributo  i  nuclei  familiari  aventi  una  situazione  economica
equivalente ordinario (I.S.E.E.) relativa ai redditi 2015, dichiarati nel 2016, non superiore ad
€ 25.000,00; 

Requisiti oggettivi

il contributo viene erogato per le fatture relative alla fornitura di gas ad uso domestico, emesse e
pagate a partire dal mese di maggio 2016 al mese di febbraio 2017; 

 eventuali contributi economici già erogati per il pagamento delle suddette fatture saranno
detratti dall’ammontare del contributo spettante; 

Criteri di quantificazione del contributo

 soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra €
0,00 ed € 6.000,00 - il contributo sarà pari al 100% delle fatture pagate fino ad un importo
massimo di € 600,00; 

 soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra €
6.000,01 ed € 15.000,00 - il  contributo sarà pari all’80% delle fatture pagate fino ad un
importo massimo di € 450,00; 

 soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra €
15.000,01  ed  €  25.000,00  -  il  contributo  sarà  pari  al  70% delle  fatture  pagate  fino  ad
un importo massimo di € 300,00; 



Criteri di priorità

 nel caso in cui il fondo risulti insufficiente al pagamento del contributo a tutte le domande
presentate sarà data precedenza alla soddisfazione delle richieste con reddito ISEE inferiore
escludendo dal contributo le richieste con reddito ISEE più alto o riducendone l'importo; 

 in  caso di  eccesso del  fondo rispetto  alle  domande  presentate  gli  importi  dei  contributi
potrebbero variare a rialzo. 

Documenti da presentare

1. Domanda di accesso al contributo secondo il modello predisposto; 
2. Dichiarazione  ISEE  calcolata  sui  redditi  2015  in  corso  di  validità  (rilasciata  dopo  il

15/01/2017); 

3. Fotocopia fronte/retro fatture gas metano emesse e pagate a partire dal mese di maggio 2016
e fino al mese di febbraio 2017; 

4. Certificazione (bollettini postali, ricevute di pagamento, bonifici, quietanze, ecc.) che attesti
il pagamento delle fatture presentate; 

5. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande di contributo dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune
di Monteviale a partire da lunedì 13 febbraio e fino alle ore 12:00 di venerdì 31 
marzo 2017.

Monteviale, 27/12/2016

     LA RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

f.to Morello dott.ssa Sabrina 


