COMUNE DI FREGONA
Avviso per la cittadinanza
Decreto-Legge n. 73/2021 – Misure di sostegno al reddito delle famiglie.
Bando per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche
Si comunica che l’Amministrazione comunale di Fregona, con deliberazione di Giunta n. 94 del 12.7.2022, ha disposto,
a favore delle persone e famiglie residenti a Fregona e che si trovino in fragilità economica e sociale anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il presente Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto ed
una tantum per il sostegno delle utenze domestiche.

Requisiti generali:
1.
2.
3.
4.

Le persone ed i nuclei familiari richiedenti devono essere residenti nel Comune di Fregona;
in caso di cittadinanza non comunitaria, aventi un titolo di soggiorno valido;
possesso dell’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 15.000,00;
titolarità in capo al richiedente o altro componente il nucleo familiare delle utenze domestiche - energia elettrica
e spese per il riscaldamento (es. gas, legna, bombola gas o similari,), rifiuti, acqua -.
NON sono ammesse le spese telefoniche e per cellulare o connessione internet.

Graduatoria dei benefici
-

La graduatoria sarà predisposta secondo un ordine crescente del valore ISEE dei richiedenti (dal valore più
basso al valore più alto);
in caso di parità di valore dell’ISEE, sarà data precedente ai nuclei familiari con il maggior numero di figli
minorenni e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda.

Determinazione dei benefici
-

-

Il contributo ai richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse a
disposizione del Comune e verrà erogato a fronte dell’esibizione delle fatture pagate e/o da pagare emesse dal
1.1.2022 al 30.6.2022;
il contributo non potrà superare l’importo delle spese documentate/allegate e comunque non potrà essere
superare l’importo di € 500,00; il contributo verrà erogato preferibilmente mediante versamento a mezzo bonifico
bancario o postale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, scaricabile dal sito del Comune di Fregona, debitamente compilata in tutte le sue parti e correlata degli
allegati, dovrà essere presentata al Comune entro le

lore 12.00 del 2 Agosto 2022
a mezzo PEC (info.comune.fregona.tv@pecveneto.it ) o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune
E’ obbligatorio allegare alla domanda la copia delle fatture di utenze domestiche per le quali si chiede il contributo ed
emesse dal 01.01.2022 al 30.6.2022.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’attribuzione delle misure sarà valutata tenendo conto dei criteri e priorità di cui sopra e comunque fino ad esaurimento
delle risorse assegnate al Comune.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi sociali: telef. 0438.916810 int. 2; mail: assistenza@comune.fregona.tv.it.
Si informa infine che il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai richiedenti.
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