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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE UTENZE DI GAS METANO
A FAVORE
DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO
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Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 9 della delibera n°170/2004 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
disciplina l’erogazione di benefici di contributi economici per ridurre gli oneri delle utenze del gas metano di nuclei
familiari in situazioni di particolare bisogno.
Art. 2
Risorse e finalità
I contributi economici oggetto del presente Regolamento sono volti a sostenere il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della quotidianità.
Essi potranno essere utilizzati a copertura delle spese per utenze gas di tipo residenziale nel seguente modo:
-previa presentazione dei giustificativi di pagamento;
-su presentazione di bollette non pagate e già scadute o per bollette prossime alla scadenza dando delega al Comune
per il relativo pagamento dell'intero importo del contributo spettante. Nel caso di utenze centralizzate dovrà essere
presentata idonea documentazione attestante la quota di riparto a carico del beneficiario del contributo.
Art. 3
Destinatari e requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda per accedere ai benefici, i cittadini in possesso alla data di pubblicazione del “Bando per
l’assegnazione dei contributi” delle condizioni di seguito riportate.
Sull’istanza dovrà quindi essere indicata:
a) La cittadinanza:
-cittadinanza italiana;
-cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea;
-cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purchè il richiedente sia munito di regolare permesso di
soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs 186/98 e successive modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno
scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della
liquidazione del contributo procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura, invitando il richiedente alla
presentazione del documento.
b) La residenza anagrafica nel Comune di Tricesimo, nell’alloggio oggetto del contratto di fornitura;
c) L’intestazione dell’utenza per la fornitura del gas;
d) Essere utenti che utilizzano gas metano, distribuito a rete, per i consumi nell’abitazione di residenza, con contratto di
fornitura diretta o centralizzata;
e) Essere in possesso di uno dei seguenti indicatori di situazione economica equivalente (ISEE) relativa all’intero nucleo
familiare del richiedente:
a -ISEE non superiore a Euro 12.000,00(dodicimila);
b -ISEE non superiore a Euro 20.000,00 per le famiglie numerose con 3 o più figli a carico;
c -ISEE non superiore a Euro 20.000,00 per le famiglie con uno o più disabili a carico e con una percentuale di
invalidità superiore al 50%;
d -ISEE non superiore a Euro 20.000,00 per le famiglie composte da uno o più anziani con un’età superiore ad
anni 80;

Art. 4
Modalità di assegnazione dei contributi
I contributi saranno assegnati ripartendo lo stanziamento complessivo tra gli aventi diritto, quale concorso alla copertura
delle spese sostenute e documentate per il consumo di gas nel periodo indicato sul bando di assegnazione, e questo
nella misura massima del 70% della spesa complessivamente sostenuta.

Tale percentuale sarà ridotta nel caso in cui l’importo complessivo richiesto superi lo stanziamento previsto a bilancio.
Art. 5
Modalità operative
Il Comune di Tricesimo pubblicherà il bando contenente le modalità operative per la richiesta del contributo.
La domanda di contributo deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune e deve essere
presentata nel periodo fissato dal bando, completa degli allegati richiesti, al protocollo del Comune.
Art. 6
Istruttoria delle domande
Il Comune procede all’istruttoria delle domande e verifica il possesso dei requisiti richiesti.
Qualora si riscontrasse una non veridicità dei dati dichiarati l’interessato decadrà dal beneficio.
Nel caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo previsto dal presente
Regolamento, si procederà, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 con segnalazione all’ Autorità Giudiziaria
per le sanzioni penali conseguenti.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del
procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n° 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche ed integrazioni.

