IL “CONTRIBUTO UTENZE E SERVIZI” … IN PILLOLE
CHE COS'E' IL “CONTRIBUTO PER LE UTENZE E I SERVIZI”
La Legge regionale 2/2019 prevede la costituzione di un fondo sociale, da utilizzare per il
sostegno alla conduzione degli alloggi E.R.P.
Le risorse disponibili saranno utilizzate per l’assegnazione di contributi economici:
1) per il pagamento delle utenze elettriche domestiche;
2) per il pagamento delle quote spese per i servizi comuni condominiali.

POSSO FARE DOMANDA SE:

VALORE ISEE

A) sono legittimo assegnatario oppure
utilizzatore autorizzato di alloggio
E.R.P.

Per la SEZIONE 1 – CONTRIBUTO UTENZE
ELETTRICHE:
ISEE fino a € 8.000,00

B) sono in regola con il pagamento del
canone di locazione (oppure rispetto un
accordo per il rientro della morosità da
almeno 6 mesi)
C)

sono in situazione
incolpevole

di

Per la SEZIONE 2 – CONTRIBUTO PER I
SERVIZI COMUNI:

morosità

ISEE fino a € 16.500,00

PRESENTAZIONE DOMANDA
raccomandata a.r.
via fax al n. 0586406063
via PEC a info.casalp@pec.it
via MAIL a info@casalp.it
È esclusa la consegna a mano.
Allegare sempre copia del documento di identità.
Per il contributo utenze allegare originale o copia delle
ultime tre bollette scadute non pagate.

TERMINI
Per il contributo SERVIZI COMUNI

ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2021

Per il contributo UTENZE ELETTRICHE le domande potranno essere presentate in
qualsiasi momento, e saranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili
PUNTEGGI
[] Valore ISEE in corso di validità:
fino a € 1000:
da € 1001 fino a € 5000:
da € 5001 fino a € 10000:
da € 10001 fino a € 16500:
[] Invalidità/Handicap:
Invalidità 100% con accompagnamento:
Invalidità di minori 18 e maggiori di 65 anni:
Invalidità 100% tra 18 e 65 anni:
Invalidità almeno 67% tra 18 e 65 anni:
[] stato di disoccupazione di un familiare:
Negli ultimi a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi::
Da oltre 12 mesi:

Il bando in versione completa è
consultabile sul sito internet di
Casalp, all'indirizzo:
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