
 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL 

CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2017 

 
Il Responsabile dell’Area B Finanziaria e Contabile 

 
Visto il Regolamento per la concessione della “Franchigia” sul consumo di fonti energetiche per il 
riscaldamento, approvato con delibera n. 3 del 16/02/2017; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24/05/2018 avente ad oggetto: “Riconoscimento franchigia sul 
consumo di fonti energetiche "Bonus Comunale" anno 2017. Atto di indirizzo.”; 

Vista la  Determina n. 49 del 22/06/2018 con la quale si  approvava il presente avviso e aggiornava la 
modulistica approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2017; 

RENDE NOTO 

che è possibile presentare istanza di ammissione per il beneficio di contributo sul consumo di fonti energetiche 
per riscaldamento, relativamente all’anno 2017. 

 

Soggetti beneficiari 
Sono beneficiari i soggetti di cui all’art. 1 del Regolamento 
predetto, residenti o aventi sede legale nel territorio del 
Comune di Viggiano dal 31 dicembre 2016. 
 

Termine presentazione istanze 
E’ possibile presentare istanza di ammissione mediante 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Viggiano, mediante raccomandata o a mezzo pec al 
seguente indirizzo protocolloviggiano@pec.it entro le ore 
12:00 del 31.08.2018. Il recapito tempestivo rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. L’ufficio Protocollo osserva i 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00. 

 

Documentazione richiesta 
La domanda, scaricabile dal sito internet del Comune di 
Viggiano www.comune.viggiano.pz.it, dovrà essere 
corredata da tutti i documenti previsti dall’art. 4 del 
Regolamento. 

 

Istruttoria e controlli  
Le domande verranno istruite secondo l’ordine di 
presentazione ed acquisizione al protocollo.  Gli Uffici 

comunali effettueranno verifiche e controlli sulla veridicità e 
correttezza dei dati dichiarati e sulle autocertificazioni rese. 
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di 
dichiarazioni mendaci il beneficiario verrà dichiarato 
decaduto dal contributo. 

 

 
Erogazione contributo  
All’esito della valutazione positiva dell’istruttoria, 
l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione. 
Non è previsto alcun anticipo sul contributo assentito. 

 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali saranno trattati ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 smi e delle prescrizioni di cui 
al GDPR n. 2016/679. 

 

Responsabile del procedimento ed informazioni  
Il Responsabile del procedimento è il Rag. Golisciano  al 
quale è possibile rivolgersi per richiedere informazioni e/o 
chiarimenti negli orari di apertura al pubblico degli Uffici 
Comunali 

. 

  

Viggiano, 27 giugno 2018         Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

     Rag. Giuseppe Golisciano 


