COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara
Area A – Affari Generali/Socioculturale/Scuola

Bando di Concorso
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA SPESA PER UTENZE
DOMESTICHE

[emanato in forza dell’art. 4 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici alla

persona ed alla famiglia in condizioni di debolezza sociale; approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 67 del 15.05.2017

Art. 1 OGGETTO
Il presente bando regola le modalità di concessione di contributi economici, in ragione del finanziamento
disponibile, per far fronte alle spese riguardanti le utenze domestiche di gas metano, gasolio o gpl da riscaldamento,
energia elettrica e acqua potabile. Le utenze devono riguardare esclusivamente l’abitazione principale ove il nucleo ha
residenza principale e dimora.
Art. 2 REQUISITI
Per poter essere ammessi alla selezione i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Cerano da almeno un anno dalla data di emissione del presente bando;
- ISEE in corso di validità non superiore ad € 3.000,00;
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza non UE se in possesso di permesso
di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità per tutti i componenti del nucleo familiare.
Il nucleo familiare dovrà corrispondere a quello risultante nei registri anagrafici alla data di presentazione della
domanda ed essere coerente con quello riportato sulla DSU per il calcolo dell’ISEE; diversamente dovrà essere
aggiornata la DSU entro la data di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione.
Sono ESCLUSI coloro che:
- sono assegnatari di alloggi A.T.C. in situazione di morosità colpevole per la quale il Comune corrisponde all’A.T.C. stessa
il rimborso secondo le norme della legge regionale in materia;
- un componente è proprietario, in quota parte di beni immobili, oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale,
non derivante da eredità;
- un componente è proprietario esclusivo di un secondo alloggio, anche derivante da eredità;
- sono intestatari o proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda di
contributo, con cilindrata superiore a 1.200 c.c (a benzina) o 1.400 c.c (a diesel), salvo per i nuclei con portatori di handicap o
invalidi civili certificati;
Queste particolari posizioni devono essere riferite alla data di sottoscrizione dell’autocertificazione ed ai
componenti del nucleo familiare.
Art. 3 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI, COMPENSAZIONI ED ESCLUSIONI
Con riferimento alla deliberazione è stabilita la seguente misura: contributo teorico massimo di € 350,00 con
ISEE fino ad € 3000,00.
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I contributi saranno concessi sulla base del numero delle domande ammesse, fino alla concorrenza del valore totale
massimo del finanziamento (vedi art. 3). Nel caso in cui le domande ammesse comportassero una spesa maggiore o
minore della somma stanziata, i contributi effettivi saranno RIPROPORZIONATI: sulla base del contributo spettante
in linea teorica il beneficio sarà ricalcolato in via proporzionale fino a saturazione del finanziamento disponibile.
I contributi effettivi sono da considerarsi al netto dei contributi diretti o indiretti già assegnati da questo Comune
nell’anno 2016 per la stessa finalità o dei contributi assegnati con il precedente bando e non ancora utilizzati e che
quindi verranno scomputati dalla somma messa a disposizione con il presente bando.
Art. 4 FINANZIAMENTO
Gli oneri derivanti dal presente bando sono finanziati da fondi di bilancio per una somma complessiva di
€ 10.000,00
Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune (p.zza Crespi n. 11)
entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 21.07.2017
(orario d’ufficio 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì) utilizzando esclusivamente il modulo allegato, opportunamente
barrato, compilato e firmato. In caso di mancanza della firma o di parti di dichiarazioni prevista dal presente bando,
la dichiarazione sarà considerata come non avvenuta e la domanda verrà esclusa.
Il termine è da considerarsi perentorio ed è a pena di esclusione automatica.
La domanda dovrà essere presentata dal soggetto intestatario del contratto di fornitura, e dovrà consistere in una
dichiarazione autocertificata a norma del D.P.R. n. 445/2000 come da modello allegato. Inoltre dovrà essere
dichiarata l’attestazione ISEE in corso di validità, a pena di esclusione automatica.
Art. 6 ESCLUSIONI
Oltre alla mancanza del possesso dei requisiti e condizioni richieste (vedi Art. 2 e Art. 3), sono causa di esclusione
automatica:
- la mancanza dell’indicazione delle generalità o della dichiarazione dei requisiti essenziali;
- la mancanza della sottoscrizione;
- la sottoscrizione priva della copia del documento di identità in corso di validità;
- la non corrispondenza della composizione del nucleo familiare dichiarato con quello risultante dai registri
anagrafici alla data di presentazione della domanda;
- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La dichiarazione accompagnata da un documento di identità scaduto darà luogo a richiesta di integrazione
documentale.
Art. 7 ISTRUTTORIA
L’esame delle domande verrà effettuato dal Servizio Affari Generali e dell’Assistente Sociale territorile.
L’assegnazione verrà effettuata dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale. Gli addetti
all’istruttoria potranno richiedere chiarimenti o documenti integrativi nel caso di dubbi o mere irregolarità che non
comportano l’esclusione, assegnando un termine per le integrative, oltre il quale la domanda verrà esclusa
automaticamente.
Terminata l’istruttoria, le domande saranno raggruppate nelle fasce ISEE di appartenenza e per ognuna saranno
conteggiati i contributi economici, salvo applicare la limitazione di cui all’Art. 3. Per coloro che hanno un residuo
ancora sussistente derivante dal precedente bando, si procederà a compensazione. Le economie così costituite
saranno riproporzionate sui tutti i contrinuti ammessi. In caso di esclusione della domanda il contributo costituirà
un’economia di spesa.
I nominativi dei beneficiari, individuati mediante sigla e numero di protocollo, saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune (www.comune.cerano.no.it) e all’Albo Pretorio. Nessuna comunicazione, salvo per le
esclusioni, verrà inviata a domicilio. Avverso l’esclusione è ammessa opposizione scritta entro 15 giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione. L’opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di
riesame e dovrà essere indirizzata alla Giunta Comunale la quale riesaminerà la posizione dando una risposta entro
i successivi 15 giorni.
Art. 8 MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BENEFICI
I benefici costituiranno un fondo a disposizione fino a suo esaurimento per pagamenti e/o rimborsi o, in
subordine, per assegnazioni derivati dai titoli di debito (bollette/fatture) delle società fornitrici afferenti il
PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017. Per poter utilizzare il fondo l’assegnatario dovrà esibire il titolo
originale di pagamento intestato alla propria persona o ad un componente del proprio nucleo familiare. I benefici
potranno essere assegnati direttamente solo in caso di resti o e per espressa autorizzazione dell’Amministrazione
comunale.

Art. 9 CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sottoporre a controllo il 5% delle altre domande ed
aventualmente ogni altra domanda che presenti elementi incongrui o contraddittori. Le domande soggette
a controllo restano sospese fino al termine delle verifiche. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni in proprio
possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre essere utilizzato l’Ufficio di
Polizia Municipale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e potrà essere richiesto l’invio dei dati dichiarati
alla Guardia di Finanza ove lo si ritenesse necessario. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non
veritiere, il Comune segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre
agli interessi ed alle relative spese. L’interessato perderà il diritto alle prestazioni.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rimando al Regolamento per la concessione
di contributi economici vigente se applicabile.
Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di rimanda al Regolamento per la concessione di benefici economici
vigente.
Cerano, 19.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Gianmario Campeggi)

