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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE  
 

Si avvisa l’utenza che dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 è aperto il 

BANDO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE, FARMACI E DIRITTO ALLO 

STUDIO 

I requisiti per poter accedere al Bando sono i seguenti: 

a) almeno un componente residente nel Comune di Albino da almeno 1 anno al momento della 

richiesta; 

b) almeno un componente in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria o extra-

comunitaria muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti ai 

sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m.i., in corso di validità. 

c) essere stato ammesso al regime di compensazione per bollette gas e energia elettrica previsto 

dal Decreto del ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 (Bonus Gas ed elettrico) e 

al bonus per le utenze idriche, ove sia possibile. 

d) essere in possesso di attestazione ISEE ordinario con valore pari o inferiore alla vigente 

soglia per l’ammissione al beneficio di cui al precedente punto c), (soglia attualmente vigente 

8.265,00); 

e) non essere beneficiari del reddito di cittadinanza oppure percepire reddito di cittadinanza per 

un valore non superiore ai 300,00 € mensili. In caso di percepimento di RDC, è necessario allegare 

alla richiesta l’elenco dei movimenti della relativa card, da cui si possa evincere l’importo del 

contributo erogato nel mese precedente la presentazione della richiesta di contributo; il valore dovrà 

necessariamente essere inferiore ai 300,00 €. 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo distribuito gratuitamente presso 

l’Ufficio servizi sociali comunali e disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

http://www.albino.it.  

Il contributo è finalizzato al supporto del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas ed acqua) 

per bollette non pagate e già scadute o prossime alla scadenza, nonché al pagamento di farmaci 

fondamentali per terapie prescritte, al pagamento di materiali espressamente richiesti dalla scuola 

per lo studio nell’ambito del diritto allo studio, o comunque di altre spese riconducibili a bisogni 

nell’ambito dei diritti fondamentali. 

La concessione dei contributi avverrà comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

All’istruttoria e al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda provvede l’Ufficio servizi 

sociali. 

Per ulteriori informazioni e per quanto non espressamente ivi specificato, si rinvia al Bando in 

oggetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 15/06/2021 e pubblicato all’Albo 

pretorio on line e sul sito Internet Comunale www.albino.it. 

Per eventuali chiarimenti e/o richieste di supporto alla compilazione dell’istanza, rivolgersi allo 

sportello dei Servizi Sociali – tel. 035/759920 
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