PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali Educative e Culturali Turismo e Sport
BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO CHE:
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 22 Dicembre 2020,è stato
approvato il bando comunale per l'assegnazione dei contributi economici a favore di persone e/o
famiglie in situazione di disagio economico per pagamento delle utenze di luce gas e energia
elettrica .
Possono accedere alle misure i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali. Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:





essere regolarmente residenti nel Comune di Pietra Ligure al momento della
presentazione della domanda;
stranieri che al momento della presentazione della domanda siano in possesso di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno ( art. 41 del Dlgs
.286/98-T.U.I);
che possiedano un indicatore I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente),
relativo al nucleo familiare pari o inferiore ad € 8.000,00 in corso di validità;
che non siano beneficiari di contributi di carattere continuativo erogati
dall’Amministrazione Comunale (escluso contributi A.T.S. 21), quali contributi
continuativi di integrazione al reddito e contribuzioni di qualsiasi natura erogati
attraverso fondi economali;

La domanda, redatta sull’apposito modello, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente,
dovrà essere inoltrata dal 01.03.2021 e entro le ore 12,30 del 31.03.2021 a pena di
inammissibilità, tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico
al n. 019/62931543 oppure raccomandata o mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo pec: protocollo@pec.comunepietraligure.it entro e non oltre il termine previsto dal
bando.
Il Comune di Pietra Ligure non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo
o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti,
né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
La domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure
www.comunepietraligure.it oppure ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Pietra Ligure.
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Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, saranno a disposizione
telefonicamente al numero 019-62931700 o per email: servizi.sociali@comunepietraligure.it per
informazioni e per assistenza alla compilazione, dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Patrizia LOSNO

