
Bon de chauffage, 17 milioni e 700 mila euro per liquidare le
domande 2013
Aosta - Per il 2014 l'Assessore regionale al Bilancio ha annunciato nei giorni scorsi che vi sarà una riparametrazione con l'obiettivo di
aiutare le famiglie meno abbienti.
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Seduta alle prime luci dell'alba questa mattina per la Giunta regionale. Prima di partire per Grenoble per la Conferenza internazionale sulla
strategia macro-regionale alpina, il Presidente della Regione Rollandin e gli assessori hanno approvato il finanziamento, per il 2013, delle
domande pervenute per il Bon del Chauffage, previsto dalla  legge regionale 43 del 2009.

L’impegno di spesa è di 17 milioni e 700 mila euro. In particolare ancora per quest'anno - nei giorni scorsi infatti è stato annunciato
dall'Assessore al Bilancio una riparametrazione dei criteri di concessione dell'aiuto per il 2014 -  i single con reddito imponibile annuale
compreso nei 15 mila euro hanno diritto a 400 euro mentre quelli con reddito fino a 35mila euro a 300 euro.

Le famiglie con 2 o 3 componenti ricevono 400 euro se hanno un reddito fino a 60mila euro mentre quelle con 4 componenti hanno diritto a
450 euro con reddito fino a 65mila euro. Infine per le famiglie oltre i 4 componenti e con reddito fino a 70mila euro il contributo è di 500
euro.

Le domande per accedere al Bon de Chauffage si chiudono il 31 ottobre 2013. Chi aveva già ricevuto il Bon de Chauffage non dovena
presentare richiesta.
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