
COMUNE DI SCHIO

A V V I S O

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL RISCALDAMENTO
DOMESTICO, STAGIONE INVERNALE 2015/2016, A NUCLEI IN STATO DI

PRECARIETÀ ECONOMICA

L A  D I R I G E N T E

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  66  del  04/03/2016,  con la  quale  si
deliberava la costituzione di  un fondo di  Euro 40.000,00  da destinare al  rimborso delle
spese  del  riscaldamento  domestico  invernale,  sostenute  da  nuclei  familiari  in  stato  di
precarietà economica;

Vista la determinazione dirigenziale n.   469    del    21/04/2016        con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico.

I N F O R M A

Che  è  indetta  una selezione  pubblica  per  l'individuazione  di  nuclei  familiari  in  stato  di
precarietà economica a cui assegnare i seguenti "Contributi economici per il riscaldamento
domestico stagione invernale 2015/2016":

 contributo di Euro 150,00 per nuclei familiari con presenza di soli adulti;

 contributo di Euro 250,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in
età scolare (anni di nascita 1998-2010);

 contributo di Euro 350,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in
età prescolare (anni di nascita 2011-2016) e/o una persona ultrasessantacinquenne
e/o  una  persona  “disabile”  come classificata  dal  DPCM 5.12.2013  n.  159  e  dal
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014;

fino ad esaurimento del fondo di Euro 40.000,00.

REQUISITI

 Residenza nel Comune di Schio;

 ISEE ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui
al  D.P.C.M.  n.  159 del  5.12.2013 e  al  Decreto del  Ministero  del  Lavoro  e delle
Politiche  Sociali  7.11.2014,  pubblicato  nella  G.U.  n.  267  del  17.11.2014)   non
superiore ad Euro 7.500,00;

 Intestazione ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico di un contratto di
fornitura del servizio di gas metano distribuito a rete;
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 possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o possesso della ricevuta
della richiesta di rinnovo per i cittadini extracomunitari;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

In  caso di  richieste  superiori  all'importo  del  fondo,  i  contributi  sono  assegnati  secondo
graduatoria stilata in base al valore ISEE (in ordine crescente) e nel caso di valori ISEE
identici in base alla data di presentazione della domanda.

Le spese sostenute e documentate devono essere riferite esclusivamente ai soli consumi
relativi al riscaldamento invernale (periodo NOVEMBRE 2015 – APRILE 2016), di cui deve
essere data dimostrazione attraverso la produzione di copia delle fatture e delle ricevute di
pagamento o del  rendiconto dell'amministratore condominiale e delle  relative ricevute di
pagamento, in caso di riscaldamento non autonomo. 

I contributi, di cui sopra, non potranno:

 in ogni caso superare gli importi pagati;

 essere concessi a rimborso delle medesime spese e per gli stessi importi oggetto di
precedenti contributi comunali;

 essere concessi qualora risulti l'evidenza del pagamento da parte di altri soggetti (ad
esempio associazioni di volontariato).

Sono esclusi dal beneficio gli utenti che utilizzino forme di riscaldamento diverse da quelle
del gas metano distribuito a rete.

TERMINI 

Le domande potranno essere presentate dal giorno 02 maggio 2016  al giorno 08 luglio
2016.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  domande,  compilate  su  apposito  modulo  da  uno  dei  soggetti  componenti  il  nucleo
familiare, con gli allegati richiesti, potranno essere presentate allo  Sportello Qui Sociale
nel consueto orario di apertura al pubblico, e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 ed entro il termine perentorio di   venerdì 08 luglio 2016 - ore 13.00. 

La  presentazione  della  domanda  può  avvenire  anche  su  appuntamento da  fissare
telefonando ai seguenti numeri 0445 691439 e 0445 691291.

Il modulo di richiesta è disponibile  presso lo Sportello Qui Sociale -  Municipio di Schio,
Piazza  dello  Statuto  -  o  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune  di  Schio
(www.comune.schio.vi.it).

Al  modulo  di  domanda  devono  essere  allegate obbligatoriamente le  fotocopie  dei
seguenti documenti:

 documento di identità;
 fatture e ricevute di pagamento relative al periodo di fornitura novembre 2015/aprile

2016 (per riscaldamento autonomo);
 rendiconto dell'amministratore e ricevute di pagamento relative al periodo di fornitura

novembre 2015/aprile 2016 (per riscaldamento centralizzato);
 certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica invalidi civili (qualora sia

presente una persona “disabile” nel nucleo familiare);
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 permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo per i
cittadini extracomunitari.

L'Amministrazione non ammette, in fase di istruttoria, integrazioni e la domanda non
completa in tutti i dati richiesti sarà esclusa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde
dell'esclusione della  domanda dovuta  ad errori  nella  compilazione e/o omissioni  che al
momento  del  caricamento  dei  dati,  impediscano  la  valutazione  della  domanda  ai  fini
dell'ammissione al contributo. 

CONTROLLI E VERIFICHE

Ai sensi  di  quanto previsto  dall'art.  71 del  D.P.R. n.  445/2000,  il  Comune si  riserva  di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente
che successivamente alla concessione del contributo.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazione, ferma restando la
responsabilità  penale  dell'interessato,  il  Comune  procede  alla  revoca  del  contributo
concesso.

Ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  241/1990  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si
comunica  che il  Responsabile  del  procedimento  è la  responsabile  del  Servizio  Sociale
dott.ssa Cinzia Di Lembo.

Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati a fini di
legge, per controlli anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei
beneficiari con l'importo attribuito saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica previsto dal D.P.R. 118/2000, e pubblicati ai sensi dell'art. 26, comma 4
del D.Lgs. 33/2013.

Eventuali  ulteriori  informazioni  relative  all’avviso  potranno  essere  chieste  al  Servizio
Sociale, Sig.ra Silvana Buccheri tel. 0445/691439.

Schio, 21/04/2016

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Paola Pezzin
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INFORMATIVA D.LGS. 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali “ si informa che:
  il  trattamento  dei  dati  personali  è  finalizzato  alla  gestione  del  procedimento
amministrativo;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui
sopra; 
  il  mancato  o  incompleto  conferimento  dei  dati  o  la  mancata  autorizzazione
all'utilizzazione degli stessi comporta la sospensione del procedimento;
  i  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati  oltre  che  al  personale  del  Comune
incaricato  al  trattamento,  anche  a  soggetti  pubblici  ai  fini  di  legge,  nonché  ad  altri
soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti
diritti:
  ottenere  la  conferma dell'esistenza  dei  suoi  dati  personali,  anche  se  non  ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile, l'indicazione della loro origine,
delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi
del  titolare,  del  responsabile e dei  soggetti  a cui  possano essere comunicati  o che
possano venire a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato, l'aggiornamento, la
rettifica  e  l'integrazione  dei  dati,  la  loro  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  l'attestazione  che  tali
operazioni siano state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati
comunicati;
 opporsi al trattamento dei suoi dati personali in presenza di giustificati motivi.
L'esercizio di tali diritti può essere fatto valere nei confronti del Comune di Schio, titolare
del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Capo Servizio Sociale dott.ssa Cinzia Di Lembo.
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