
COMUNE DI GAMBATESA 
Piazza Municipio,12 -86013 Gambatesa –tel. 0874719134- fax 0874719706 – cod.fiscale 80002130708 –P.iva 00222260705  

- e-mail: comunegambatesa@virgilio.it oppure gtesafinanze@virgilio.it 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DA PERSONE ANZIANE ULTRA 

SESSANTACINQUENNI E DALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, PER ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO E PAGAMENTO DI 

TRIBUTI COMUNALI (TARI –  IMU - TASI)  

ANNO 2018. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

In esecuzione della Delibera di G.M. n. ___ del  _______________  è indetto bando pubblico per accedere al contributo finalizzato al finanziamento delle spese per combustibile da riscaldamento e tributi comunali (TARI - 

IMU - TASI) sostenute, da anziani ultra sessantacinquenni e dalle famiglie in condizioni di disagio economico, nel periodo: gennaio/dicembre 2018.  

 

FINALITÀ 

Il presente bando è finalizzato a promuovere le condizioni per agevolare la permanenza a domicilio dell’anziano, in particolare, durante il periodo invernale e per il sostegno al reddito degli stessi e delle famiglie in condizioni di 
disagio economico. A tal fine saranno prese in considerazione le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di combustibile da riscaldamento:  

- Metano, GPL, o altri gas da riscaldamento; 

- Gasolio; 

- Legna da ardere e surrogati della legna da ardere.  

e le spese sostenute nell’anno 2018 per il pagamento dei seguenti tributi in favore del comune di Gambatesa: 

- TARI (Tassa Rifiuti - quota comunale); 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria). 

- T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

Possono usufruire di tali agevolazioni 

1) gli anziani, residenti nel comune di Gambatesa da almeno due anni, che vivono: 

- da soli  

- con il coniuge  

- con altri anziani  
- in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 o invalidità superiore al 66% riconosciuta da Pubblica Commissione 

- in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti che nell’anno 2018 sono stati disoccupati per almeno sei mesi e tale stato di disoccupazione deve sussistere alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione deve 

essere attestata dall’Ufficio di Collocamento o autocertificazione del disoccupato resa ai sensi del DPR 445/2000. Il nucleo familiare di coloro che hanno compiuto 80 anni potrà essere composto anche da soggetti di 
età inferiore ai 65 anni 

Per nucleo familiare si intende quello corrispondente alla famiglia anagrafica. 

Per anziani, ai fini del presente bando, si intendono le persone fisiche che abbiano compiuto il 65° anno di età, alla data di scadenza del bando. 

 

2) le famiglie, residenti nel comune di Gambatesa da almeno due anni, in condizioni di disagio economico il cui indicatore ISEE, in corso di validità alla data di scadenza del bando, non sia superiore ad €. 3.000,00. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSSIONE AL BENEFICIO  

I requisiti generali per l’ammissione al beneficio, che devono essere posseduti dal richiedente alla data di pubblicazione del bando, sono: 

- essere residente nel Comune di Gambatesa, da almeno due anni, 
- essere cittadino italiano o comunitario, 

- avere un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità alla data di scadenza del bando, non superiore a € 8.000,00 (anziani ultrasessantacinquenni). 

- avere un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità alla data di scadenza del bando, non superiore a € 3.000,00 (famiglie in condizioni di disagio economico). 

Per gli anziani, inoltre: 

- aver compiuto 65 anni oppure aver compiuto 80 anni ed essere presente in nucleo familiare composto anche da soggetti di età inferiore ai 65 anni, 

- Per coloro che hanno compiuto 65 anni di età (escluso coloro che hanno compiuto 80 anni di età e sono presenti in nucleo familiare composto anche da soggetti di età inferiore ai 65 anni) è condizione indispensabile 
vivere: 

 solo, 

 con il coniuge,  
 con altri anziani,  

 in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 o invalidità superiore al 66% riconosciuta da Pubblica Commissione,  

 in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti disoccupati alla data di pubblicazione del bando che nell’anno 2018 sono stati disoccupati per almeno sei mesi. Tale condizione deve risultante da 

attestazione dell’Ufficio di Collocamento o autocertificazione del disoccupato resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

TIPOLOGIA DELL’ INTERVENTO 

L’intervento consiste nella erogazione di un contributo, determinato sulla base di una apposita graduatoria, formulata tenendo conto dell’ordine crescente del valore ISEE degli aventi diritto, così come indicato nella tabella 

sottostante, fino ad esaurimento del “Fondo per attività e iniziative a favore degli anziani e famiglie in condizioni di disagio economico” 2018. 

 

CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Valore ISEE Entità massima contributo concedibile 

Da 0,00 a 3.000,00 € 250,00 

Da 3000,01 a 5.000,00 € 200,00 

Da 5.000,01 a 8.000,00 € 100,00 

 

L’importo effettivamente erogato non potrà comunque essere superiore alla spesa documentata. 

In caso di decesso del richiedente, il contributo spettante al de cuius sarà liquidato in via prioritaria ai soggetti facenti parte del nucleo familiare anagrafico di quest’ultimo, nel caso in cui il soggetto viveva solo il contributo sarà 

liquidato agli eredi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I modelli per la presentazione delle domande sono a disposizione presso il Comune di Gambatesa – ufficio Servizio Sociale (sig. Claudio Minelli). 

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo. 
Nel caso di nuclei familiari composti da più soggetti ultrasessantacinquenni la domanda dovrà essere presentata esclusivamente da un componente il nucleo, avente i requisiti richiesti, così come risultante dallo stato di famiglia 

anagrafico. 

Per le famiglie in condizioni di disagio economico la domanda può essere presentata da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando. 
Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti: 

- soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% dovrà essere allegata copia del decreto di riconoscimento dell’handicap/invalidità 

- soggetti disoccupati alla data di pubblicazione del bando che nell’anno 2018 sono stati disoccupati per almeno sei mesi dovrà essere allegata attestazione dell’Ufficio di Collocamento o autocertificazione del 
disoccupato resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Le domande dovranno essere inviate in busta chiusa a mezzo raccomandata A.R. e indirizzate al Sindaco del Comune di Gambatesa, ufficio Servizio Sociale, Piazza Municipio 12 – 86013 Gambatesa, oppure potranno essere 

consegnate sempre in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gambatesa, sulla stessa dovrà essere indicato “Domanda contributo anziani- famiglie in disagio economico - 2018” .  
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 27/12/2018 (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale accettante). Le domande pervenute fuori dal termine previsto e/o sprovviste di copia fotostatica 

del documento d’identità e attestazione ISEE valida saranno escluse.  

 
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per l’attività di supporto nella compilazione della domanda. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig. Claudio Minelli, tel. 0874/719134 ovvero all’Assistente Sociale c/o il Servizio Sociale/Ufficio della Cittadinanza, tutti i 
giovedì, presso il Comune di Gambatesa. 

 

DOCUMENTI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

Documentazione attestante le spese sostenute (copie dei pagamenti effettuati: fatture e/o bollette quietanzate, bollettini di ccp o Modelli F24,) nel periodo gennaio/dicembre 2018 per l’acquisto di combustibile da riscaldamento 

e/o pagamento tributi comunali (Metano, GPL, o altri gas da riscaldamento; Gasolio; Legna da ardere e surrogati della legna da ardere, TARI, IMU, TASI). 

La documentazione delle spese sostenute dovrà essere intestata necessariamente, pena esclusione, al soggetto richiedente il beneficio, ovvero al coniuge convivente o al familiare convivente risultante nel nucleo famigliare 
considerato ai fini ISEE. 

 

Gambatesa, lì _______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to dott. Rosario Conte) 

 

 

mailto:comunegambatesa@virgilio.it

