
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A
SOSTENERE I COSTI RELATIVI AI CONSUMI DI GAS METANO PER L’ANNO 2019

SI RENDE NOTO

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 41 del 27/02/2020, ha stabilito di destinare i proventi
derivanti dal canone di concessione del servizio di distribuzione del gas metano all’erogazione di
contributi in favore delle fasce deboli degli utenti del servizio ed ha fissato i criteri per l’accesso ai
sostegni economici. L’importo del corrispettivo da ripartire per l’anno 2019 è pari ad € 22.159,30.

I requisiti di partecipazione, stabiliti con la richiamata deliberazione, sono i seguenti:

a) Essere residenti nel comune di San Pietro Vernotico alla data di presentazione della domanda e
con decorrenza almeno dal 1° gennaio 2018;

b) ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare di valore non superiore ad € 7.500,00;

c) Non essere proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) di unità
immobiliari diverse dall’abitazione principale in cui risiede il nucleo familiare del richiedente;

d) Essere titolari  dell’utenza per la fornitura del  gas a rete o essere,  per effetto  di contratto di
locazione o di regolamento condominiale, beneficiari di specifica utenza.

Per essere ammessi al beneficio gli aventi diritto devono produrre, entro il termine perentorio
del  31/05/2020,  mediante  consegna  diretta  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  ,   a  mezzo  di
raccomandata  postale  oppure  mediante  trasmissione  al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata  :
protocollo@pec.spv.br.it, la seguente documentazione, a pena di esclusione:

1) Domanda di ammissione al beneficio, redatta utilizzando lo schema predisposto dall’Ufficio;

2) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;

3) Copia fotostatica del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;

4) Attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità con riferimento al reddito  anno 2019;

5)-Copia fotostatica attestante nr. IBAN (c/c bancario, c/c postale oppure Postepay Evolution);

6) Copia delle bollette o altra documentazione attestante i consumi di gas metano relativi all’anno
2019 con le relative ricevute di pagamento.

Ai  fini  dell’erogazione  del  contributo  saranno  considerati,  per  l’intero  periodo  di  riferimento,
consumi non superiori  ad € 1.000,00, quantificando l’entità del contributo medesimo sulla base
della seguente scala di valori:

a) ISEE fino ad € 4.000,00: 75% della spesa sostenuta purché entro la soglia massima di € 1.000,00;

b) ISEE da € 4.001,00 ad € 6.000,00: 60% della spesa sostenuta purché entro la soglia massima di €
1.000,00;

c) ISEE da € 6.001,00 ad € 7.500,00: 45% della spesa sostenuta purché entro la soglia massima di €
1.000,00.



I  contributi  dovuti,  nel  caso le  richieste  pervenute  ed  ammesse  superino  l’importo  disponibile,
saranno ridotti proporzionalmente.

Nel caso di morosità il contributo spettante sarà versato direttamente al soggetto gestore del servizio
di distribuzione.

Si avverte che il Comune è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e
che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e
di decadenza dai benefici concessi ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
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