(ALLEGATO A)
CRITERI DI ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PAGAMENTO UTENZE
DOMESTICHE - 2^ TRANCHE FONDO D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 – ART. 53.

Il presente atto disciplina i criteri per l’accesso al Fondo di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – art. 53.
1. CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alla misura prevista i titolari di utenze domestiche LUCE e GAS che si trovano nelle
seguenti condizioni:
-

residenza nel Comune di San Giorgio Bigarello

essere intestatari di forniture di luce e gas. L’utenza rimborsabile potrà essere intestata anche ad
altra persona non richiedente purché componente il nucleo famigliare risultante all’anagrafe comunale alla
data di presentazione della domanda
avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) non
superiore a € 15.000,00
-

avere un patrimonio mobiliare alla data del 16/12/2021 inferiore a € 5.000,00;

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata dal 16/12/2021 al 26/12/2021 utilizzando l’apposito modulo
(ALLEGATO B) reperibile sul sito: www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
-

ultime due fatture dell’utenza luce pagate nell’anno 2021 con attestazione di avvenuto pagamento

-

ultime due fatture dell’utenza gas pagate nell’anno 2021 con attestazione di avvenuto pagamento

-

fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente

La domanda dovrà essere recapitata nelle seguenti modalità:
-

tramite mail all’indirizzo: bandi@comune.sangiorgiobigarello.mn.it;

-

solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente in Comune prendendo
appuntamento ai n. 0376/273122 - 273116.

3. STRUMENTI ATTIVABILI
L’intervento attivato sarà fruibile per la copertura delle spese relative alle ultime due fatture pagate
nell’anno 2021 per utenze domestiche di luce e gas, non in alternativa l’una all’altra. Pertanto il numero
massimo di fatture rimborsabili è di 4 di cui al massimo 2 per ognuna delle due utenze.
Particolari casi di difficoltà economiche della famiglia, saranno valutati dall’assistente sociale.
Ad ogni beneficiario del contributo saranno inoltre erogati buoni spesa nelle seguenti misure:
- € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti
- € 150,00 per famiglie oltre 2 componenti
4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso e predispone la graduatoria degli
aventi diritto, in ordine di importo ISEE dichiarato dai richiedenti e verificato dagli uffici preposti attraverso
il portale INPS. I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo famigliare.
7. PRIVACY
I dati personali verranno trattati in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”).

Per qualsiasi informazione, contattare i numeri telefonici: 0376/273122 - 273116, attivi dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.45.
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