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Comune di Adelfia   Comune di Capurso   Comune di Triggiano  Comune di Cellamare  Comune di Valenzano  
Comune Capofila 

 

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E   N. 5  

- Ufficio di Piano - 
 
 
 
 

Regolamento per la concessione dei contributi per l'acquisto  di climatizzatori 
d'aria in favore della popolazione anziana 

 
 
 

Articolo 1 
Finalità 

L'ambito Sociale n. 5, in base alle priorità fissate nei Piano Sociale di Zona, in conformità al 
disposto dell'Articolo 31 della l.r. 4.8.2004 n. 14 e della Del. G.R. 30.11.2004  n. 1871, 
dispone la concessione di contributi finanziari per l'acquisto di climatizzatori d'aria (caldo e 
freddo), destinati ad anziani.                           
 

Articolo 2  
Beneficiari e requisiti di accesso 

Sono destinatari dei contributi gli anziani residenti nei Comuni di Triggiano, Adelfia, 
Capurso, Cellamare e Valenzano di età pari o superiore, ai sessantacinque anni, compiuti 
entro la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico. 
Gli stessi dovranno essere titolari di un reddito familiare ISEE ,per l'anno precedente alla 
data della domanda, pari o non superiore al doppio dell'importo del Trattamento minimo 
pensionistico INPS relativo allo stesso anno ("minimo vitale "da aggiornare annualmente). 
Ai fini del beneficio, saranno considerate valide le richieste supportate da fatture relative ad 
apparecchiature acquistate nell'anno di pubblicazione del bando e, comunque, entro la data 
di scadenza del bando stesso. 
 

Articolo 3  
Formulazione della graduatoria - Criteri di priorità 

Le istanze, pervenute nei termini, saranno oggetto di apposita graduatoria, sulla base dei 
seguenti criteri di priorità: 
1. Anziani soli; 
2. Coppie di anziani soli (entrambi di età non inferiore a sessantacinque anni); 
3. Nucleo familiare composto da anziano o coppia di anziani e da un altro componente 

disabile al 100%. 
Nell'ambito delle succitate priorità, le domande saranno ordinate a partire dal reddito ISEE 
più basso.  
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Articolo 4  
Entità del contributo 

L'erogazione del contributo finanziario avverrà in favore dell' avente diritto per una somma 
pari al 50% del costo dell'apparecchio e relative spese di  installazione e,  comunque,  per un 
importo  non superiore a € 200,00, fino all'esaurimento del fondo disponibile. 
Il contributo in questione sarà erogato a fondo perduto ,solo ed esclusivamente ad 
installazione effettuata e previa presentazione di regolare fattura, regolarmente quietanzata. 
L'Ambito si riserva di effettuare controlli. 
 

Articolo 5  
Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello, 
predisposto dall'Ufficio di Piano e, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata o 
spedita allo stesso Ufficio  a mezzo del Comune di residenza, entro i termini stabili dal 
bando. 
 

Articolo 6  
Istruttoria 

L'Ufficio di Piano cura l'istruttoria delle domande pervenute formulando apposita 
graduatoria sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. 
Ai richiedenti ammessi al contributo sarà data comunicazione. 
 

Articolo 7 
Documentazione  

Alla domanda del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Copia del documento di riconoscimento del richiedente; 
2. Attestazione ISEE  del nucleo familiare relativo all'anno precedente alla domanda; 
3. Fattura originale (o in copia conforme), regolarmente quietanzata, attestante l'acquisto 

del climatizzatore ed eventuali  spese di installazione; 
4. Eventuale attestazione dell'invalidità civile.  
 

Articolo 8 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune capofila 


