Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ASTEA ENERGIA A FAVORE DELLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE RELATIVI A CONTRATTI PER USO
DOMESTICO - ANNUALITA’ 2016
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Visto il Consiglio di Amministrazione di Astea Energia spa del 21/01/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 31/03/2016;

RENDE NOTO
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 14/05/2016 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per ottenere agevolazioni fino ad € 400,00 per l’anno 2016 a sostegno dei pagamenti di fatture dei
consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratto per uso domestico, secondo quanto disposto dal presente bando.
Possono partecipare al presente bando i soggetti che:
1. abbiano residenza anagrafica nel Comune di Recanati;
2. siano in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea; in caso di cittadino
extracomunitario, sia in possesso del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure del permesso di soggiorno di
durata almeno annuale in caso di cittadini non appartenenti ai paesi UE;
3. siano in possesso di attestazione I.S.E.E. 2016 pari o inferiore ad € 10.000,00 o, nel caso in cui tale limite venga superato, sia
successi eventi eccezionali ed opportunamente dichiarati (licenziamento, messa in cassa integrazione, mobilità…) che abbiano
comunque compromesso il reddito alla base del calcolo del modello I.S.E.E.: in questo caso dovranno produrre ISEE CORRENTE;
4. siano clienti ASTEA ENERGIA s.p.a. alla data di scadenza del presente bando e intestatari di un contratto per la fornitura di
energia elettrica e gas naturale per l’abitazione di residenza.
Il bonus massimo concedibile è pari ad € 400,00 per fatture con scadenza entro il 31/12/2016.
Nel caso in cui pervengano più richieste da parte di diversi componenti lo stesso nucleo familiare (stato di famiglia) verrà presa in
considerazione esclusivamente la richiesta pervenuta per prima all’Ufficio Protocollo.
Verrà predisposta un'unica graduatoria in base all' ISEE.
I bonus verranno concessi secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le persone collocate all’ultimo posto utile delle varie graduatorie potranno usufruire di contributi ridotti rispetto a quelli indicati in
relazione alle effettive disponibilità residue.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate il giorno 27/05/2016 mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. La presente
pubblicizzazione, in quanto anticipata nel presente bando, costituisce già di per sé notifica agli interessati. Eventuali osservazioni
potranno essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione (fa fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo) e quindi entro il
11/06/2016.
Le graduatorie definitive verranno pubblicate entro il 17/06/2016 con le medesime modalità.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
I moduli di domanda potranno essere reperiti:
- sul sito internet del Comune di Recanati;
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.30, il martedì e giovedì fino alle
19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00;
- presso l’Ufficio di Promozione Sociale - P.le Andrea da Recanati 2, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire materialmente al Comune di Recanati – ufficio Protocollo o inviate all'indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC): comune.recanati@emarche.it, entro e non oltre il 14/05/2016 pena l'esclusione. Alla
domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione ISEE 2016 o la ricevuta della D.S.U. 2016 in base alle nuove
disposizioni normative (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159).
Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo verranno sottoposte a verifiche e controllo conformemente alla vigente
normativa statale in materia.
In caso di attestazione ISEE in cui il reddito risulta pari a zero, il richiedente deve dichiarare la fonte di sostentamento.
Per ulteriori informazioni relative al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Promozione Sociale del Comune in
P.le Andrea da Recanati 2 – nei giorni di apertura al pubblico sopra indicati o al seguente recapito telefonico: 071-9728091.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.

Recanati, li 11/04/2016
Dott. Giorgio Foglia

