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’ 2014
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18/03/2014

RENDE NOTO
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 7 Maggio 2014 i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi (€
300,00 per l’anno 2014; il contributo verrà rapportato al periodo maggio / dicembre 2014) 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 biennale in
caso di cittadini non appartenenti ai paesi UE;
3. abbiano una situazione occupazionale disagiata (perdita di lavoro a partire dal 2010);
4. siano in possesso di attestazione ISEE riferita ai redditi 2012 pari o inferiore ad €
20.000,00 (rimodulato);
5. siano clienti ASTEA ENERGIA s.p.a. alla data di scadenza del presente bando.
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri:
1. priorità per chi non ha diritto al bonus energia e gas ai sensi del D.M. 28/12/2007 e D.L. n.
185/08;
2. sulla base dell’incidenza della spesa sostenuta nell’anno 2013 per le utenze di energia
elettrica e gas sull’importo dell’attestazione ISEE del nucleo familiare.
La domanda potrà essere presentata entro il 7 Maggio 2014 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico su
apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.recanati.mc.it insieme al testo completo del
bando e disponibili anche presso l’Ufficio di Promozione Sociale (sopra ufficio Anagrafe).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione ISEE (rimodulata) riferita ai redditi 2012 (se già in possesso) o Dichiarazione
Sostitutiva unica;
- documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure copia del permesso di
soggiorno di durata almeno biennale in caso di cittadini non appartenenti ai paesi UE;
- copia del dettaglio consumi per energia elettrica e gas riferita all’ultimo bimestre fatturato.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 071/7587215 o
071/7587225.
Recanati, 7 Aprile 2014
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Foglia

