
AVVISO PUBBLICO 
 
 

Attivazione procedura per l’assegnazione del sussidio 
corrispondente alla legna da ardere ad uso domestico 

per l’inverno 2021/2022. 
 

 
SI RENDE NOTO  

 
Che l’Amministrazione comunale intende attivare l’intervento di assegnazione del sussidio 
corrispondente alla legna da ardere ad uso domestico per la stagione invernale 2021/2022; 
Il budget a disposizione dell’ente è pari ad € 4.000,00. 
 
FINALITA’ 
 
Con l’erogazione del suddetto contributo si intende fornire un sostegno alle famiglie che, a causa del 
perdurare dell’emergenza sanitaria, versano in stato di bisogno per l’acquisto di legna da ardere ad 
uso domestico per la stagione invernale 2021/2022; 
 
SOGGETTI BENEFICIARI  
 
Possono accedere alla misura le persone che soddisfino i seguenti requisiti: 
  

• Residenza sul territorio del Comune di Castagnole delle Lanze 
• Essere in possesso di caminetto, stufa a legna o cucina economica 
• ISEE non superiore ad € 10.632,94  
• Aver subito un mutamento delle condizioni economiche del nucleo famigliare a causa 

dell’epidemia da Covid 19 in corso che hanno perso il lavoro (a titolo esemplificativo: 
sospensione per più mesi o chiusura dell’attività, lavori intermittenti resi critici dalle attuali 
oscillazioni del mercato, sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di 
lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà) 

 
Verrà data priorità ai soggetti che hanno 

 
• Età anagrafica superiore a 65 anni 
• Nucleo familiare con figli minori a carico 
• Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 40% 
• Persone o nuclei familiari che pagano il canone d’affitto (escluso pagamento canone alloggi 

ERP) 

 
 

QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 
 
Per ciascun nucleo familiare, sarà erogato un quantitativo massimo di 25 quintali di legna sfusa, 
ripetibile una sola volta nell’arco della stagione invernale in base a disponibilità di bilancio.  
 



MODALITA’ DI RICHIESTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE D ELLA DOMANDA 
 
Le famiglie ed i cittadini interessati ad ottenere il beneficio - possono fare richiesta attraverso 
l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e presso la sede comunale. Per 
informazioni sono invitate a contattare il seguente numero telefonico 0141 875623. 
La richiesta dovrà pervenire a mano presso l’Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali o via mail 
all'indirizzo assessore.welfare@castagnoledellelanze.net. L’istanza deve essere accompagnata dalla 
copia di un documento di identità di chi la presenta, di copia dell’ISEE in corso di validità, copia 
degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda (attestazioni invalidità, contratti affitto..). 
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 
445/2000.  
 
L’esaurimento delle risorse a disposizione del Comune comporterà il termine all’acquisizione 
delle domande che altrimenti saranno accettate fino al 31/01/2022. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 
A seguito della valutazione positiva del Servizio sociale, in base alle linee guida fornite con D.G.C. 
n. 86, verrà concesso il relativo beneficio pari a massimo 25 quintali di legna sfusa consegnata al 
domicilio indicato.   
 
 
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA  
 
La legna assegnata non potrà in nessun modo essere ceduta a terzi. 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano 
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale 
sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a 
rimborsare quanto indebitamente percepito.  
 
 
 
          
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
        f.to dr.ssa Silvia GONELLA 


