
Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino 

sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4 

SERVIZIO              36053 Gambellara (VI) 
SOCIALE                                                 tel. 0444-445272 – fax 0444-444651 
INTERCOMUNALE     mail: socialemontorsogambellara@comune.gambellara.vi.it     

      

AVVISO 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI RISCALDAMENTO DOMESTICO SOSTENUTE NEL 

PERIODO OTTOBRE 2021 / MARZO 2022  

(SCADENZA 15/12/2022) 

 

I Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino erogano un contributo economico a fronte delle 

spese per la fornitura di gas metano per riscaldamento domestico sostenute nei periodi ottobre 

2021/marzo 2022. 

Soggetti ammessi al contributo 

Possono accedere al contributo i richiedenti che contestualmente sono in possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi: 

• residenza nel Comune di Gambellara o Montorso Vicentino; 

• intestazione del contratto di fornitura di gas metano per uso riscaldamento domestico, per 

l’abitazione in cui hanno la residenza; 

• se il richiedente è cittadino extracomunitario: possesso del permesso di soggiorno CE per i 

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso 

di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti; 

Requisiti 

Possono accedere al contributo i nuclei familiari aventi una situazione economica equivalente 

(I.S.E.E ordinario o I.S.E.E corrente) in corso di validità non superiore ad € 16.700,00; 

Spese ammesse al contributo 

Il contributo viene erogato per le fatture relative alla fornitura di gas per riscaldamento domestico 

del periodo ottobre 2021 - marzo 2022, che risultano regolarmente pagate. 

Eventuali contributi economici riferiti al pagamento delle suddette fatture di cui il richiedente ha 

beneficiato saranno detratti dall’ammontare delle fatture presentate; 

Quantificazione del contributo 

Sulla base dell’attestazione I.S.E.E. del richiedente verranno erogati i seguenti contributi massimi: 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 

0,00 ed € 7.500,00: 
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contributo pari al 100% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 500,00; 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 

7.500,01 ed € 12.000,00: 

contributo pari all’80% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 350,00; 

• soggetti intestatari di utenza appartenenti a nucleo familiare con un ISEE compreso tra € 

12.000,01 ed € 16.700,00: 

contributo pari al 70% delle fatture pagate fino ad un importo massimo di € 200,00; 

 

In presenza di nuclei con particolari caratteristiche di fragilità, così definite: 

• anziano solo con più di 80 anni; 

• presenza di persona in possesso di certificazione di handicap in stato di gravità (L. 104/92)  

il contributo massimo erogabile verrà aumentato di € 100,00 (aumenti non cumulabili). 

Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente al pagamento del contributo a tutte le domande 

presentate si darà precedenza alla soddisfazione delle richieste con reddito ISEE inferiore; 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di accesso al contributo in esame può essere presentata dal componente del nucleo 

familiare intestatario del contratto di fornitura, pena esclusione.  

Le domande potranno essere presentate esclusivamente ONLINE accedendo ai seguenti link:  

https://cittadino-gambellara.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi per i residenti nel comune di 

Gambellara 

https://cittadino-montorso.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi per i residenti nel comune di 

Montorso Vicentino  

L’Ufficio Unico Servizi Sociali si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella 

compilazione e/o omissioni che impediscano la valutazione della medesima domanda ai fini 

dell'ammissione ai contributi  

Documenti da allegare alla domanda 

1. attestazione ISEE prodotta nell’anno 2022 e riferita ai redditi 2020; 

2. PDF unico fatture gas metano relative ai periodi ottobre 2021 – marzo 2022 oltre ad 

attestazione (bollettini postali, ricevute di pagamento, bonifici, quietanze, ecc.) di avvenuto 

pagamento delle fatture; 

3. documento di identità in corso di validità; 

4. per i richiedenti cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno 

5. se in possesso, certificazione di handicap in stato di gravità (L. 104/92) 
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Modalità di erogazione del contributo. 

A seguito dell’istruttoria, e della formazione della graduatoria secondo criteri sopra descritti, 

verranno identificati i beneficiari.  

Il richiedente che ha inviato la domanda tramite il sito comunale riceverà una e-mail che 

comunicherà l’erogazione del contributo oppure il rigetto della domanda con indicate le motivazioni 

del mancato accoglimento. 

Tale contributo sarà erogato unicamente mediante accredito nel conto corrente del soggetto 

indicato come beneficiario nella domanda.  

Trattamento dei Dati Personali (articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)  

Titolare del trattamento è il Comune di Gambellara per i cittadini residenti nel comune di 

Gambellara e il Comune di Montorso Vicentino per i residenti nel comune di Montorso Vicentino. 

L'informativa completa è pubblicata sui rispettivi siti istituzionali comunali. 

 

Informazioni e supporto in merito a tale contributo possono essere richieste per via telefonica ai 

numeri: 0444 445272 int. 1 (Comune di Gambellara) o 0444 685402 int. 5 (Comune di Montorso 

Vicentino) oppure via mail all’indirizzo: socialegambellaramontorso@comune.gambellara.vi.it . 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sui siti istituzionali dei Comuni. 

Gambellara, 14/11/2022 

 

Il Responsabile del 

Servizio sociale intercomunale 

Dott.ssa Sonia Valente 

 

 


