COMUNE DI CASTIADAS
Provincia Sud Sardegna
Servizio Amministrativo
Ufficio Servizio Sociale
OGGETTO: Concessione contributi economici a valere sui fondi di Bilancio Comunale
finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore delle fasce di popolazione in
condizione di particolare debolezza sociale di cui alla Deliberazione di G.C. n.31 del 03.04.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze, a favore delle fasce di
popolazione in condizione di particolare debolezza sociale, per l’accesso ai contributi economici
finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali secondo le seguenti tipologie di contributo
come di seguito riportato:
 a titolo di rimborso per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali: energia elettrica,
gas cucina, acqua potabile, relativi alle spese sostenute nell’annualità 2018.
Il contributo di che trattasi, verrà erogato secondo i seguenti importi massimi annui concedibili
determinati in base al numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito riportato:
Tipologia nucleo
familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 o più componenti

Contributo annuo massimo concedibile per le spese relative al
consumo dell’energia elettrica, gas cucina, acqua potabile
€ 250,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 800,00

 a titolo di rimborso per le spese relative al canone di locazione a favore di titolari di contratto
di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel territorio
comunale, sostenute nell’annualità 2018, indipendentemente dal numero dei componenti il
nucleo familiare mediante la concessione di un contributo massimo concedibile pari a €
1.000,00 annui ;
 a titolo di anticipazione per il pagamento del canone di locazione relativo all’annualità 2019
a favore di titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di
proprietà privata site nel territorio comunale mediante la concessione di un contributo
massimo concedibile pari a € 1.000,00 annui ;

Possono accedere ai predetti contributi, in conformità a quanto disposto con deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 03.04.2019 , i nuclei familiari e persone singole in condizione di accertata
povertà ovvero in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in stato
di validità non superiore a € 7.500,00.
Non è ammesso a beneficiare del contributo economico da erogarsi a titolo di rimborso del
canone di locazione annualità 2018 il richiedente che abbia già usufruito per le stesse finalità di
contributi pubblici (ad esempio ex legge n.431/1998 per il canone di locazione).
Analogamente non è ammesso a beneficiare del contributo da erogarsi a titolo di anticipazione
per il pagamento del canone di locazione annualità 2019 il richiedente che intende inoltrare richiesta
di contributo ai sensi della Legge 431/1998.
Gli interessati possono presentare apposita istanza, secondo il modulo predisposto dall’ente,
disponibile anche sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.ca.it a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Castiadas lì 11 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Siddi Silvana

