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10:31 AUMENTA IL BON DE CHAUFFAGE PER LE FAMIGLIE NUMEROS E 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Si arricchisce il contributo per le spese di riscaldamento delle famiglie valdostane piu' numerose. Per il 
2012 infatti il Bon de Chauffage destinato ai nuclei di almeno quattro componenti crescera' di 50 euro rispetto al 2011.  
 
Il provvedimento, in corso di approvazione in via definitiva, e' stato illustrato lo scorso 6 aprile dalla Giunta Regionale, che ha 
rimodulato i requisiti di erogazione ''rafforzando il sostegno alle famiglie'', ha spiegato l'assessore alle Attivita' produttive Ennio 
Pastoret. I tempi di presentazione delle domande saranno definiti in un successiva delibera.  
 
Per le famiglie anagrafiche di quattro componenti, con un reddito massimo di 65.000 euro (era di 60.000 euro nel 2011) il contributo 
passa a 450 euro (400). I nuclei piu' numerosi e con reddito massimo di 70.000 euro (60.000) potranno usufruire di un Bon de 
Chauffage pari a 500 euro (450). Restano invariati i criteri di erogazione per le famiglie di due o tre componenti: contributo di 400 
euro con un reddito massimo di 60.000 euro. Sono due invece le fasce previste per le persone che vivono da sole: bonus di 400 euro 
per redditi inferiori ai 15.000 euro, oppure di 300 euro per la fascia compresa tra i 16.000 e i 35.000 euro.  
 
Lo scorso anno sono stati erogati contributi per oltre 20 milioni di euro. I tempi esatti di presentazione delle domande saranno definiti 
in una prossima delibera che sara' sottoposta al parere del Consiglio permanente degli enti locali. In ogni caso non sara' necessario 
presentarsi in modo frettoloso agli sportelli comunali dato che il termine, come negli anni passati, verra' fissato considerando l'elevato 
numero di domande. La documentazione da compilare e consegnare sara' disponibile nelle prossime settimane sul sito internet della 
Regione (www.regione.vda.it) alla voce 'Bon de Chauffage'. (ANSA). 
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