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01:00 OLTRE 17 MILIONI DI EURO PER BUONO RISCALDAMENTO A FAMIGLIE 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - E' corsa al Bon de Chauffage: dal 2 maggio, data in cui le richieste potevano essere inoltrate, e in poco 
piu' di quindici giorni risultano pervenute, con istruttoria positiva 14.433 domande di cui 4.633 solo nel comune di Aosta. Per il buono 
a sostegno delle spese di riscaldamento il governo della Valle d'Aosta ha messo in campo risorse per 17,7 milioni di euro.  
 
Nel 2011 i criteri di erogazione guardano essenzialmente alle condizioni reddituali ed economiche delle famiglie in modo tale da 
aumentare il contributo alle fasce sociali piu' deboli. Con tale obiettivo e' stato introdotto il tetto di 60 mila euro di reddito imponibile 
annuale della famiglia anagrafica; i nuclei familiari fino a quattro componenti riceveranno 400 euro, che diventano 450 per quelli piu' 
numerosi. Chi ha gia' presentato domanda nel 2010 e rientra nei parametri adottati potra' inviare un'apposita dichiarazione che attesti 
i redditi dell'anno 2009, via posta o via fax al proprio Comune, oppure presentarla direttamente all'apposito sportello comunale.  
 
Le famiglie che non hanno presentato domanda nel 2010 se desiderano il contributo dovranno istruire la pratica ex novo. Tutte le 
richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre. La verifica della correttezza delle dichiarazioni sara' in capo alla Regione 
e i contributi saranno erogati sul conto corrente o con assegno. Nel caso di redditi che da un anno all'altro superino la soglia dei 
60mila euro, sara' sufficiente un'autocertificazione per dichiarare di aver perso il diritto a godere del contributo. Nell'anno 2010 quasi il 
90 per cento dei valdostani ha beneficiato del 'Bon de chauffage'': sono stati 54.739 sui 59.144 aventi diritto i cittadini che hanno 
presentato la domanda ai rispettivi comuni di residenza. La spesa della Regione e' stata di 16 milioni 515 mila euro a fronte dei 17 
milioni 700 mila messi a bilancio per l'anno scorso. (ANSA). 
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