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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI 

ALL’ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DA PERSONE 

ANZIANE ULTRA SESSANTACINQUENNI 
 

1. PREMESSA 

Nel corso degli ultimi anni la rilevazione della situazione di contestuale crisi socio – economica che ha 

colpito il nostro territorio ha  portato l’Amministrazione Comunale ad elaborare una serie di misure 

concrete che potessero supportare le famiglie, residenti sul nostro territorio, colpite da una riduzione 

significativa della propria disponibilità economica (riduzione del reddito per provvedimenti conseguenti alle 

crisi aziendali, quali la cassa integrazione, la messa in mobilità o addirittura il licenziamento, il mancato 

rinnovo di contratti a tempo determinato o interinali o altre forme flessibili di lavoro et.).  

Per affrontare questa situazione di difficoltà sono stati promossi una serie di interventi a supporto delle 

famiglie tramite la promozione di  bandi crisi per due annualità, adesione ai progetti per erogazione di 

buoni lavoro promossi dalla provincia, creazione fondi sfratti, promozione e adesione a protocolli territoriali 

per la gestione delle situazioni di sfratto esecutivo et. Sono poi stati attivati interventi a sostegno della 

natalità quali bonus bebè, contributo per l’acquisto di pannolini lavabili, etc. Ad oggi si ritiene di procedere 

con l’attivazione di ulteriori interventi relativi ad un’altra fascia della popolazione in particolar modo per i 

cittadini anziani ultra65enni. La popolazione anziana, pur avendo un reddito stabile derivato nella maggior 

parte dei casi dalla propria pensione, si è fatta carico negli ultimi anni di sostenere ed appoggiare la famiglia 

allargata (figli disoccupati etc.). Inoltre numerosi anziani seguiti ed in carico ai servizi sociali percepiscono 

quote di pensione non significative per un mantenimento decoroso. 

L’attivazione di tale intervento, pur non intendendosi come una soluzione definitiva, permetterà di 

supportare gli anziani nel sostenimento delle spese economiche di riscaldamento fondamentali per il 

proprio mantenimento.  

 

2. DESTINATARI e REQUISITI 

 

Soggetti beneficiari: 

 

- Cittadini di età superiore a 65 anni (compiuti alla data di chiusura del bando), residenti nel comune 

di Coccaglio da almeno 5 anni, che risiedano nello stesso nucleo familiare (il requisito deve essere 

posseduto da almeno uno, nel caso della coppia di coniugi/conviventi) che vivano: 

o Soli; 

o Con il coniuge; 

o Con altri anziani; 



o Con nipoti minori in affido oppure con figli disabili con almeno 80% di invalidità; 

o Eventuali badanti presenti nello stato di famiglia non saranno considerate parte del nucleo 

familiare. 

 

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenete all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di 

permesso di soggiorno di lungo periodo; 

� residenza  a Coccaglio da almeno 5 anni; 

� attestazione ISEE non superiore a € 10.000,00 in caso di persona sola; 

� attestazione ISEE non superiore a 13.000,00 in caso di più componenti del nucleo familiare; 

� avere sostenuto spese per riscaldamento domestico relative alla stagione invernale 2016/2017 sia 

tramite forniture autonome che centralizzate, presso l’alloggio in cui sono residenti. Il periodo 

identificato è dal 1 novembre 2016 al 30 giugno 2017. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande andranno presentate presso lo sportello dell’ufficio servizi sociali negli orari di apertura al 

pubblico a partire dal 16/10/2017 fino alle ore 12,30 del 24/11/2017. 

Il contributo è erogato su richiesta della persona tramite la compilazione di apposito modulo predisposto 

dall’ufficio servizi sociali, a cui devono essere allegati i documenti sotto riportati.  

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

− per i cittadini italiani e comunitari: copia del documento di identità del richiedente e codice fiscale; 

− per i cittadini extracomunitari: documento di identità, codice fiscale, carta di soggiorno, ovvero 

permesso di soggiorno, ovvero ricevuta attestante l’attivazione della procedura di rinnovo del 

permesso di soggiorno; 

− attestazione ISEE in corso di validità; 

− fatture o rendiconto dell’amministratore condominiale o bollette pagate relative alle spese di 

riscaldamento riferite al periodo di interesse, intestate al richiedente, ad altro componente il nucleo 

familiare o al coniuge/convivente intestatario deceduto; 

− certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili (qualora sia presente una 

persona invalida nel nucleo familiare); 

− eventuale documentazione attestazione l’affido di minori presenti nel nucleo familiare. 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno assegnati in relazione al numero di domande valide pervenute, alle spese 

effettivamente sostenute e dalla disponibilità di bilancio. In seguito alla ricezione delle domande la Giunta 

deciderà la percentuale di contributo da erogare. In ogni caso l’importo erogato non potrà mai essere più 

alto della spesa sostenuta dal beneficiario del contributo. 

La percentuale di erogazione sarà differenziata secondo le due fasce di ISEE sotto segnalate: 

- ISEE da 0 a 6500 euro: percentuale maggiore di contributo; 



- ISEE da 6501 a 13.000 euro: percentuale inferiore di contributo. 

5. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile contattare: 

Ufficio Servizi Sociali – 030 7725716  

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 

9. INFORMATIVA PRIVACY 

 

Si comunica che, tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Coccaglio saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del relativo Allegato B “Disciplinare in materia di misure minime di 

sicurezza”. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’Articolo 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri 

diritti”) del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa redatta ai sensi dell’Articolo 13 (“Informativa”) del D.Lgs. 196/2003 è reperibile 

presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 

 

 


