COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTO
UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018
L’amministrazione Comunale, considerata l’onerosità per alcuni nuclei familiari nel sostenere le spese
per le utenze domestiche, ha deciso di erogare un contributo a sostegno di quanto effettivamente pagato
per le seguenti utenze: TARI, acqua, metano.
Destinatari:
cittadini appartenenti a nuclei familiari di cui almeno un componente risulti residente a Pagazzano da un
periodo non inferiore a 3 anni e che soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 abbiano la cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea;
 abbiano la cittadinanza di un altro Stato ma risiedano nel territorio nazionale da almeno 10 anni
ovvero nel territorio della Regione Lombardia da almeno 5 anni e che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 che rientrino nel seguente limite massimo ISEE:
VALORE ISEE
Fino a Euro 8.000,00
Stanziamento annuale
Il limite massimo del contributo è fissato in € 500,00, se le richieste ammissibili sono in numero non
superiore a 7. Il limite massimo del contributo è abbassato a € 400,00 se le richieste ammissibili sono
in numero superiore a 7 e non superiore a 14, è abbassato ad € 300,00 se il numero di richieste
ammissibili è superiore a 14;
Il contributo non potrà comunque essere superiore al 50% della spesa sostenuta;
Sono esclusi dal presente contributo i cittadini che hanno fruito nell’anno solare 2018 di contributi da
parte del Comune di Pagazzano;
Il fondo sarà ripartito in proporzione al rapporto tra spesa sostenuta e il valore ISEE dichiarato;
Di subordinare l’erogazione dell’eventuale contributo alla puntuale verifica dell’avvenuto
assolvimento di ogni obbligo finanziario ed economico del percipiente nei confronti del Comune di
Pagazzano;
Presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo sull’apposito modulo, da ritirare
presso gli Uffici o scaricabile dal sito del Comune :
www.comune.pagazzano.bg.it
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 29.12.2018 all’Ufficio Protocollo

Raffaele Moriggi
Sindaco

