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SETTORE SOCIO-CULTURALE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL CONTENIMENTO DEI COSTI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DEGLI 

IMPIANTI TERMICI CIVILI - INDIVIDUAZIONE NUCLEI 

FAMILIARI INTERESSATI 
 

 

 

Si rende noto che questa Amministrazione comunale ha avviato un’iniziativa rivolta al 

contenimento dei costi di manutenzione e controllo degli impianti termici civili a favore soprattutto 

delle fasce più deboli della popolazione al fine di ridurre la spesa che, unita ai costi per la fornitura 

del combustibile, costituisce un onere per le famiglie.  

Si intende individuare i nuclei familiari che sono interessati agli interventi di manutenzione 

ordinaria e di controllo degli impianti termici civili che verranno svolti da imprese abilitate 

segnalate dal Comune. Ai richiedenti verrà consegnato un elenco delle ditte abilitate che hanno 

manifestato il proprio interesse all’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti termici 

civili e lo sconto che verrà applicato. Al termine dei lavori il beneficiario provvederà al pagamento 

dell’intervento che verrà certificato da idoneo documento fiscale rilasciato dalla ditta. L’Ufficio 

Servizi Sociali, su richiesta del beneficiario, provvederà all’erogazione di un contributo pari 

all’importo della spesa sostenuta per la manutenzione e comunque non superiore ad € 100,00 fino 

ad esaurimento dei fondi destinati per tale misura. 

 

Per poter accedere all’iniziativa i nuclei familiari dovranno avere i seguenti requisiti: 

 RESIDENZA,  DA ALMENO UN ANNO, IN ALLOGGIO, ANCHE DI PROPRIETA’ 

ALER (se dotato di impianto termoautonomo), SITUATO NEL COMUNE DI FAGNANO 

OLONA E CON REGOLARE CONTRATTO DI LOCAZIONE, 

 CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA O DI 

ALTRO STATO DIVERSO ED IN POSSESSO DI UN REGOLARE TITOLO DI 

SOGGIORNO, 

 NON POSSEDERE ALTRA ABITAZIONE ADEGUATA AL NUCLEO FAMILIARE 

SITUATA IN REGIONE LOMBARDIA, 

 ISEE ORDINARIO NON SUPERIORE A € 8.000,00. 

 

La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al 

pubblico. Il fac-simile di domanda è reperibile anche sul sito istituzionale 

www.comune.fagnanoolona.va.it  
 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 18 del 30 Novembre 2017. 

 

 

Fagnano Olona,     16 maggio 2017  

http://www.comune.fagnanoolona.va.it/

