COMUNE DI BARCIS
Barcis, lì 24 giugno 2019
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE UTENTI DEL COMUNE DI BARCIS SERVITO DA INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE DI DISTRIBUZIONE DI ARIA PROPANATA DA DESTINARE A
SOLLIEVO DEGLI ONERI DERIVANTI ALL'UTENZA DALLA FORNITURA DEL
SERVIZIO

IL SINDACO AVVISA
che con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 di data 23/04/2019 è stato approvato il Regolamento recante i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del Comune di Claut servito
da infrastrutture energetiche di distribuzione di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti
all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 11 della legge regionale 28
dicembre 2018 n. 29.
La presentazione delle domande, già definite nel Regolamento sopracitato, deve avvenire
esclusivamente nelle modalità sotto indicate:
➢ Essere redatte sull'apposito modulo, sul quale va apposta la marca da bollo da €. 16,00 e che contiene altresì
la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000.
➢ Essere presentate a decorrere dal giorno 02 luglio 2019 al giorno 01 agosto 2019 all'Ufficio protocollo
del Comune nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ovvero trasmesse via PEC
(con esclusione della mail ordinaria) ovvero per posta raccomandata.
➢ L'istanza deve essere debitamente sottoscritta dal titolare dell'utenza a pena di inammissibilità.
Alla domanda dovranno essere allegati:
*Copia delle fatture debitamente quietanzate delle forniture attestanti i metri cubi erogati nel periodo
dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
*Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del DPR
28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
*Richiesta modalità di pagamento.
Il contributo viene concesso, nella misura di € 1,27 a metro cubo erogato di aria propanata, ai nuclei familiari, residenti e
non residenti in edifici di civile abitazione, del Comune dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione.
Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano
intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di aria propanata
addebitati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa.
Per la determinazione dell'importo del contributo da indicare in domanda, i richiedenti sono tenuti a:
− scorporare, dalle fatture presentate, i metri cubi standard (SMC), non riferibili al periodo ammesso (quello ammesso
va dal 01/1/2018 al 31/12/2018);
− rapportare il valore ottenuto al coefficiente correttivo indicato in fattura, al fine di ottenere i metri cubi [mc] erogati;
− sommare i metri cubi erogati (mc) rilevati dalle varie fatture;
− moltiplicare i metri cubi (mc) complessivi per il valore del contributo riconosciuto a metro cubo (€.1,27) determinando
così l’importo del contributo.
IL SINDACO
Claudio TRAINA

