
                  

 

 

           
CITTÀ DI VERCELLI  

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  UNA TANTUM  

PER UTENZE DOMESTICHE  

 
OGGETTO  

Il Comune di Vercelli avvia una procedura finalizzata all’erogazione ai cittadini, in possesso dei requisiti previsti dall’atto deliberativo di Giunta 
Comunale n. 391 del 13.11.2019,  di un contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche; 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Il bando individua due distinte categorie di beneficiari: 

� gli  utenti con fornitura domestica del servizio idrico integrato;  

� gli utenti con fornitura domestica di energia elettrica o gas naturale distribuiti dalla rete;  
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
 

• Residenza anagrafica nel Comune di Vercelli  da almeno un anno, calcolata alla data del 13.11.2019 (data di approvazione del bando);  

• Cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea oppure, se straniero, essere regolarmente soggiornante; 

• Essere in possesso di ISEE ordinario in corso di validità e privo di difformità, con attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 8.000,00; 

• Essere in possesso di contratto di fornitura attiva di acqua, diretto o condominiale relativo all’abitazione di residenza del nucleo in cui 
risiede il richiedente; 

• Essere in possesso di contratto di fornitura attiva di energia elettrica o gas naturale relativo all’abitazione di residenza del nucleo in cui 
risiede il richiedente; 

 

NON VERRANNO ACCOLTE LE DOMANDE PRESENTATE DAI NUCL EI FAMILIARI CON CONTRATTI DI FORNITURA 
INDIVIDUALE INTESTATI A PERSONA DIVERSA DAI COMPONE NTI LA FAMIGLIA ANAGRAFICA (esempio alloggio in affitto con 
contratto di fornitura intestato al proprietario di casa o altra persona non compresa all’interno del nucleo anagrafico). 

 

La domanda deve essere compilata su apposito modello disponibile presso lo Sportello del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale, 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune www.comune.vercelli.it e deve essere presentata con tutti gli allegati richiesti 
entro i termini sotto indicati.  

La presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione del contributo che 
avverrà fino alla concorrenza delle somme stanziate e secondo graduatoria appositamente redatta in applicazione dei criteri di cui all’atto 
deliberativo di G.C. n. 391 del 13.11.2019; 
 

ENTITA’ CONTRIBUTI 
 

• il contributo A.T.O.  per l’utenza idrica verrà determinato, fi no alla concorrenza massima di euro 100,00, sulla base della spesa sostenuta 
e verificata con l’Ente gestore nell’anno 2019; 

• il contributo per le utenze domestiche di Energia elettrica o Gas verrà determinato in € 300,00 per nuclei fino a tre componenti e in € 
400,00 per nuclei con più di tre componenti.  

 

 

APERTURA IL 22 NOVEMBRE 2019  
 

CHIUSURA IL 19 DICEMBRE 2019  
 

presso lo Sportello del Settore Politiche Sociali - Comune di Vercelli -  
Piazza Municipio 9 

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00  
Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00 

 

   

Il Direttore del Settore Politiche Sociali   
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Dott. Renato Bianco  Dott.ssa  Caterina Politi 
                                                   


