COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Via Madonna, n. 49 - 37026 PESCANTINA VR
Tel. 045.6764212-213-214-287 - Fax 045.6764274
www.comune.pescantina.vr.it

AVVISO PUBBLICO
FONDO "BONUS BOLLETTE" (GAS, ENERGIA ELETTRICA) RELATIVE
AGLI ANNI 2013 E 2014 A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, RESIDENTI NEL COMUNE
DI PESCANTINA

SI RENDE NOTO
che possono far richiesta per ottenere il "BONUS BOLLETTE" le persone e i nuclei familiari
in condizioni di disagio economico:
• che siano residenti nel Comune di Pescantina e intestatari di una fornitura (gas ed
energia elettrica) di utenza domestica relativa al territorio comunale di Pescantina;
• che rientrino nella soglia I.S.E.E. 2015 , relativa ai redditi 2013, da € 0,00 a € 10.000,00 per
nucleo familiare anagrafico.

SI INVITANO
i cittadini interessati, a presentare la richiesta dal 10/11/2015 al 10/12/2015 presso l'Ufficio
Servizi Sociali del Comune, aperto dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Potrà essere presentata una sola domanda
per nucleo familiare.
-

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
Certificazione I.S.E.E. 2015, rilasciata dagli uffici e organismi abilitati, relativa ai redditi 2013;
Fotocopia carta d'identità in corso di validità;
Fotocopia bollette del gas ed energia elettrica relative agli anni 2013 e 2014.
Il modello di richiesta potrà essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Pescantina o scaricato dal sito www.comune.pescantina.vr.it.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pescantina è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per informazioni telefoniche rivolgersi ai seguenti numeri: 045/6764212-214-287

"BONUS BOLLETTE" – ANNI 2013 E 2014
1. PREMESSA
Il Comune di Pescantina, avvalendosi della possibilità di utilizzare il corrispettivo comunale per l’incremento del
canone della concessione di distribuzione del gas ai sensi del comma 4 art. 46 bis del D.L. 159/07, ha istituito un
fondo pari a € 123.597,80.
2. MODALITA’ DI UTILIZZO
Il bonus è concesso alle persone e nuclei familiari in condizioni di disagio per far fronte alle spese
prioritariamente relative alle bollette del gas. Qualora le domande presentate non dovessero risultare
sufficienti a raggiungere l’importo del fondo, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di erogare contributi,
in base alla stessa graduatoria, per le bollette dell’energia elettrica per gli anni 2013 e 2014.

3. DESTINATARI
- Sono destinatari del "BONUS BOLLETTE" per gli anni 2013 e 2014, le persone o i nuclei familiari in
condizioni di disagio economico, residenti a Pescantina;
- I destinatari del bonus devono rientrare nella soglia ISEE 2015, relativo ai redditi 2013, da € 0,00 a €
10.000,00, per nucleo familiare anagrafico;
- Il bonus potrà essere richiesto solo dai clienti delle utenze domestiche relative al territorio comunale di
Pescantina che utilizzano gas metano distribuito dalla rete (non si accettano pezze giustificative relative ad
acquisto di gasolio per riscaldamento, legna, pellet, GPL, ecc.).
- Possono accedere al Fondo, i soggetti che documentino pagamenti effettuati, di cui risultino intestatari, per
un importo massimo per ogni nucleo di € 800,00.

4. AMMONTARE DEL BONUS
-

L'importo stanziato verrà suddiviso in base ad una graduatoria fra tutte le domande ammesse in base al valore
dell’Isee presentato.
Non potrà in ogni caso essere superiore alla somma delle spese sostenute o da sostenere da ciascun
nucleo familiare per il pagamento delle bollette relative agli anni 2013 e 2014, alla data di presentazione
della richiesta.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate dal 10/11/2015 al 10/12/2015, presso l'Ufficio Servizi Sociali redatte su
appositi moduli scaricabili dal sito www.comune.pescantina.vr.it o ritirandoli direttamente all’Ufficio Servizi Sociali.
Non verranno tenute in considerazione le domande con un ISEE 2015 superiore a € 10.000,00 e che non
presentino copie di bollette pagate o da pagare con riferimento agli anni 2013 e 2014.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE 2015 non verrà presa in carico la domanda.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

SPETT.LE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI PESCANTINA

OGGETTO: Richiesta "BONUS BOLLETTE" relativa agli anni 2013 e 2014.
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL ___________________________
E RESIDENTE NEL COMUNE DI PESCANTINA
IN VIA ______________________________________N. ____________ TEL. _________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
- DI ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI PESCANTINA;
- DI AVERE UNA DICHIARAZIONE ISEE 2015 PARI A € ____________(relativa ai
redditi anno 2013);
- DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL COMUNE DI PESCANTINA
L'EVENTUALE MODIFICA DELLA SITUAZIONE SOCIALE, ECONOMICA E
FAMILIARE;
- CHE IL CODICE IBAN DEL PROPRIO CONTO CORRENTE PER L'EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO E' IL SEGUENTE:
______________________________________________
AGENZIA DI __________________________________
FIRMA
Pescantina, ____________
_____________________________________

Allega:
- fotocopia carta d'identità in corso di validità;
- copia delle BOLLETTE anni 2013 e 2014 relative a utenze domestiche relative al territorio
comunale di Pescantina;
- dichiarazione ISEE 2015 riferita ai redditi anno 2013
- fotocopia IBAN.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice"), si fornisce la
seguente informativa:
Titolare del trattamento è il Comune di Pescantina - con sede in Via Madonna, n. 49 -37026 Pescantina
(VR), tel.: 045.6764211, e-mail:protocollo@comune.pescantina.vr.it.
I dati richiesti sono raccolti per determinare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità al "Bonus Bollette".
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, trattandosi di informazioni necessarie ai fini
dell'ammissione al bonus e si precisa che il mancato conferimento - anche parziale in relazione alle
informazioni obbligatorie - preclude la possibilità di istanza.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate e verranno trattati con
sistemi manuali e/o automatizzati dai soggetti Titolari del trattamento, e/o propri responsabili e
incaricati, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l'indebito accesso a
soggetti non autorizzati.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.
I soggetti preposti alle attività di trattamento potranno essere sia collaboratori interni, che svolgono le
attività in qualità di Responsabili o di Incaricati, sia soggetti esterni ai quali è stato conferito specifico
mandato.
L'elenco dei soggetti preposti alle attività di trattamento potrà essere conosciuto agevolmente e
gratuitamente, congiuntamente ai soggetti nominati responsabili ex art. 29 del Codice.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere
la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata, nonché ha diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge e infine il diritto di opporsi in tutto o in
parte per motivi legittimi al trattamento, come previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003.
L'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa suesposta, predisposta in conformità all'art.
13 del D.Lgs. n. 196/2003, ed esprime, ai sensi dell'art. 23 del citato Decreto, il proprio consenso al
trattamento dei dati per le finalità e modalità ivi indicate.

Cognome e nome (in stampatello)
………………………………………

(firma)…………..…………..……

