COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

Regolamento
Per la concessione della franchigia sul consumo di fonti energetiche per
riscaldamento

Art. 1 – Beneficiari
Art. 2 – Composizione nucleo familiare
Art. 3 – Requisiti per la concessione della franchigia
Art. 4 – Importo massimo della franchigia
Art. 5 – Documentazione
Art. 6 – Istruttoria domande e controlli
Art. 7 – Concessione ed erogazione della franchigia

ARTICOLO 1 : BENEFICIARI
I beneficiari della franchigia sul consumo di gas, gpl, gasolio, pellets, legna da ardere (in avanti
“combustibili”) ma anche elettricità per riscaldamento degli immobili adibiti ad abitazione sono i
seguenti :
a. I soggetti ( nucleo familiare ) residenti sul territorio comunale al 31.12.2012;
b. I soggetti che abitano in condomini riscaldati con una unica fonte di riscaldamento.
I nuclei familiari richiedenti la franchigia devono dimostrare, a pena di decadenza dal beneficio,
l’effettivo accatastamento dell’immobile attraverso l’inserimento nel modello di domanda dei
riferimenti catastali .
ARTICOLO 2: COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare da prendere come riferimento per la concessione della franchigia
risultante dai registri anagrafici al 31.12.2012.

è quello

ARTICOLO 3 : REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA
Il Comune eroga la somma riportata all’art. 4, a titolo di franchigia, ai beneficiari di cui all’art. 1
alla presenza delle seguenti condizioni e modalità :
1. I nuclei familiari residenti sul territorio comunale al 31.12.2012 e per tutto l’anno
2012;
2. I soggetti condominiali possono chiedere il contributo attraverso il capo-condomino
o il titolare amministrativo della fonte di calore e quindi della relativa fattura che
deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445 /2000, affinché gli altri condomini
possano usufruire del beneficio, che il consumo non sia inferiore alla franchigia
riconosciuta dal bando. In ogni caso nella stessa autocertificazione deve essere
specificato che la somma del fatturato annuale deve essere almeno pari alla somma
dei benefici spettanti ai singoli nuclei familiari
ARTICOLO 4 : IMPORTO MASSIMO DELLA FRANCHIGIA
Per l’anno 2012 la franchigia massima complessiva sul consumo dei combustibili da parte dei
nuclei familiari è determinata come segue :
Per nucleo familiare
1. Per nuclei familiari sino a due persone :

€ 200,00

2. Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

€

25,00

Per i condomini
L’importo di cui sopra moltiplicato per i singoli nuclei familiari in condominio.
Ciascun soggetto di cui all’art. 1, per lo stesso immobile (inteso nel senso di appartamento), può
ottenere una sola franchigia anche se utilizza diverse fonti di riscaldamento.

Qualora nello stesso appartamento risiedono due nuclei familiari non si ha diritto a una franchigia
per ogni nucleo familiare ma ad un'unica franchigia il cui importo viene determinato in relazione al
numero complessivo dei componenti di entrambi i nuclei familiari.
Qualora il costo del combustibile per l’intero anno per il riscaldamento degli immobili sopra
indicati risulti inferiore all’importo massimo della franchigia , quest’ultima verrà determinata ed
erogata per una somma pari al costo del combustibile risultante dalla fattura quietanzata oppure
mediante ricevuta di pagamento postale-bancario.
ART. 5 : DOCUMENTAZIONE
Per l’ottenimento della franchigia negli importi massimi sopra indicati è necessario, a pena di esclusione
della domanda, presentare la seguente documentazione e nei termini sotto indicati :


Domanda, a firma del capo famiglia, da ritirare presso gli Uffici del Comune;



fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;



fattura originale relativa all’acquisto delle fonti energetiche debitamente quietanzata o copia
conforme all’originale ovvero copia delle bollette regolarmente pagate. La quietanza ovverosia il
pagamento effettivo della fornitura dovrà essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di
notorietà da parte del fornitore del combustibile oppure mediante ricevuta di pagamento
postale/bancario.

La domanda per l’ottenimento della franchigia dovrà essere presentata entro i seguenti termini a pena di
esclusione entro il 15/03/2012.
Per i condomini la documentazione sopra indicata dovrà essere presentata dal capo-condomino e per i
nuclei familiari dal capo famiglia.

ARTICOLO 5 : ISTRUTTORIA DOMANDE E CONTROLLI
Le domande vengono istruite dall’Ufficio Finanziario seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.
All’uopo verrà redatto un verbale di aggiudicazione provvisoria.
L’Ufficio Finanziario, nella persona del Responsabile Dott.ssa Pasqualina SAMA’, provvederà alla verifica
della veridicità delle autocertificazioni rese nella istanza di partecipazione.
Nell’ipotesi in cui anche uno solo dei dati autocertificati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la
denuncia all’autorità giudiziaria, l’aggiudicatario provvisorio verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione
stessa.
ARTICOLO 6 : CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS
Verificate con esito positivo le autocertificazioni rese, e quindi la sussistenza dei requisiti oggetto delle
stesse, l’Ufficio di Ragioneria
provvederà ad erogare il bonus nella misura prevista dagli articoli
precedenti.
Saranno finanziate domande fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L’importo totale delle risorse finanziarie disponibili ammontano ad €. 150.000,00 (centocinquantamila/00).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive alla misura di che trattasi,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In tal caso si procederà allo scorrimento della
graduatoria che manterrà la propria validità fino ad esaurimento delle risorse.

