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(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.10.2022) 

 
 
OGGETTO 
 
Il Comune di Chignolo Po intende promuovere interventi di sostegno in favore di persone 
e/o nuclei familiari residenti, in situazione di disagio dovuto ad assenza o insufficienza di 
reddito.  
 
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum, per un massimo 
€ 300,00, in relazione alla composizione del nucleo familiare, destinato al pagamento delle 
spese per le utenze domestiche luce, gas e acqua, sino alla copertura della somma messa 
a disposizione dall’Ente pari ad € 3.000,00, finanziati al codice di bilancio avente ad 
oggetto “CONTRIBUTI PER LE POLITICHE SOCIALI”. 
 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

a) Residenza effettiva nel Comune di Chignolo Po; 

 

b) Essere in possesso di attestazione ISEE 2022, in corso di validità, non superiore ad 

€ 15.000,00; 

 

c) Di non aver beneficiato di altri sostegni economici erogati dal Comune di Chignolo 

Po, nell’annualità 2022;  

 

 

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30.11.2022, utilizzando il 
modello predisposto, allegato al presente Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 
https://www.comune.chignolopo.pv.it  
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI NUCLEI IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA, RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CHIGNOLO PO 

 

 

BORSE DI STUDIO COMUNALI – ANNO 2018 
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La presentazione potrà effettuarsi tramite: 
 

 E-mail all’indirizzo: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 
 

 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

1. Copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 
 

2. Copia del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno in corso di validità (no 

rinnovo), per richiedenti extracomunitari; 

3. Copia certificazione ISEE anno 2022; 
 

4. Copia delle fatture e delle relative quietanze di pagamento, afferenti alle spese per 
le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) sostenute nel periodo dal 
01.01.2022 al 31.10.2022; 
 

5. Autocertificazione: per la comunicazione del codice IBAN, (allegare una stampa 

della banca in cui sono indicate le coordinate del conto corrente e il nome 

dell’intestatario ben visibile). 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Allo scadere del termine suindicato, l’Ufficio competente per l’istruttoria formerà una 
graduatoria in ordine crescente di ISEE presentato ai fini dell’assegnazione dei contributi, i 
quali verranno erogati, fino ad esaurimento di quanto stanziato pari ad € 3.000,00 per 
suddetto Avviso Pubblico, prevedendo i seguenti criteri: 
 
Numero componenti nucleo familiare Importo massimo del beneficio 
n. 5 e più persone € 300,00 
n. 3 – 4 persone € 200,00 
n. 2 persone € 150,00 
n. 1 persona € 100,00 
 
I contributi come sopra indicati, potranno essere rideterminati solo nel caso in cui le 
domande presentate ed accolte siano inferiori; 
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UTILIZZO DELLA MISURA ECONOMICA  
 
Il richiedente avrà la possibilità di utilizzare la misura economica per il rimborso delle 
spese relative alle utenze domestiche (energia elettrica, gas e acqua) periodo dal 
01/01/2022 al 31/10/2022. 
 
Il beneficio riconosciuto corrisponderà alla somma delle quietanze (bollettini, bonifici, 
ecc.), fino all’importo massimo previsto nella suindicata tabella, in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare. 
 
Qualora la somma delle suindicate quietanze allegate all’istanza fosse inferiore all’importo 
presumibilmente assegnabile, si procederà a liquidare l’importo complessivo effettivamente 
rendicontato.  
 
 

CONTROLLI 
 

L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, svolgerà 
accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei 
documenti presentati dai soggetti richiedenti. 
 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
presente Avviso non sarà inserito in graduatoria. 
 
Qualora dovesse verificarsi la presenza di una dichiarazione mendace anche dopo 
l’eventuale conferimento del beneficio richiesto, l’assegnatario sarà tenuto alla completa 
restituzione del contributo assegnatogli. 
 
 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art.13 del 
Dlgs.30/06/2003 n.196): 
 
I dati personali acquisiti: 
 

1. Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del 
dichiarante e i requisiti per l’accesso al contributo secondo i criteri del presente 
Avviso pubblico; 
 

2. Il Comune di Chignolo Po è titolare del trattamento dei dati. 
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PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Chignolo Po, 
unitamente all’allegato B (modulo per formulare la domanda di richiesta contributo).  
 
Ulteriori copie cartacee rimarranno a disposizione presso l’ufficio Affari Generali. 
 
 
Contatti 
 
Ufficio Istruzione e Cultura 
Comune di Chignolo Po 
Via Marconi 8, 27013 Chignolo Po (PV) 
Telefono: 0382/76001, interno 2 
Email: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 
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