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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO 
          Provincia di Potenza 

                          AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

 
 Prot.  4155   del  09/06/2010                                                                         

AVVISO   PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI NON METANIZZATI 
ANNO 2009 

 

Con Delibera di Giunta n. 385 del 05/03/2010 la Regione Basilicata, anche per il 2009, ha 
provveduto ad individuare i criteri e modalità per l’erogazione di un contributo straordinario ai 
comuni non metanizzati ai sensi dell’art.51 della Legge Regionale n.20 del 6 Agosto 2008. 
 

IL CONTRIBUTO  E’ DESTINATO A  TUTTI  I   NUCLEI    FAMILIARI  
RESIDENTI IN QUESTO COMUNE DAL 1° GENNAIO 2009   

 

   La domanda di contributo dovrà essere presentata dal Capo-famiglia o da un componente il 
nucleo familiare residente in questo comune nel periodo 1/1/2009 - 31/12/2009 o frazione dello 
stesso anno. 
      Potranno presentare domanda di contributo: 
 

 Tutti i nuclei familiari, indipendentemente dal reddito  ISEE (indicatore situazione 
economica equivalente), allegando un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

 Sulla base dei criteri stabiliti dalla Delibera di  Giunta  Regionale  sopra richiamata, il 
contributo sarà elevato di ulteriore 20%   per nuclei familiari in situazione di disagio 
economico, cioè quelli il cui ISEE calcolato sui redditi maturati nell’anno 2008 non è 
superiore ad € 3.961,00. Tale limite è elevato ad € 8.318,10 nell’ipotesi in cui i redditi da 
lavoro che concorrono alla determinazione dell’ISEE derivino esclusivamente da lavoro 
dipendente e assimilati e/o da pensione. In tal caso il richiedente dovrà allegare una 
dichiarazione resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza di tali 
condizione. 

     Non possono presentare domanda i nuclei familiari in condizioni di disagio economico che 
hanno già presentato istanza presso i CAAF a seguito dell’Avviso pubblicato nel B.U. della regione 
Basilicata n° 49 del 01/11/2009 e scaduto il 31/01/2010; 
       I cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali sia per il ritiro che per la  compilazione del 
modello di domanda, che dovrà   essere sottoscritto dal Capo-famiglia o da un  componente  
maggiorenne  dello   stesso  nucleo familiare. 
  Le domande dovranno pervenire  agli stessi  uffici comunali entro il 31/07/2010                           
onde consentire l’inoltro della richiesta dei fondi al Dipartimento Attività Produttive Settore 
Energia della Regione Basilicata. 
       Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi agli Uffici Comunali. 
       
            Il Responsabile del Procedimento                                              Il Sindaco 
                       F.to  Miriam Vacca                                           F.to  Dott. Claudio Borneo 


