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Buono riscaldamento, per Aosta attivata procedura speciale

  

 "Per quanto riguarda la città di Aosta - sottolinea in una nota il Comune -, 
considerato il significativo numero di aventi diritto, nell’ottica di arrecare il minor 
disagio possibile all’utenza, l’Amministrazione regionale ha provveduto a 
pianificare la raccolta delle domande, prevedendo un percorso specifico". Verrà 
quindi attivato un apposito punto di raccolta in via Carrel n. 39, nei locali del 
Servizio contingentamento dell’Assessorato regionale alle Attività produttive (ex 
Ufficio Buoni Benzina), che resterà aperto dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al 
venerdì, con orario continuato. Il ritiro delle domande avverrà con modalità che 
prevedono la distribuzione, a partire dalle ore 8.15, e fino al loro esaurimento, di 
“numeri di prenotazione”, che stabiliranno il proprio turno di deposito della 
documentazione ad uno dei sei sportelli inizialmente attivi. "E’ importante 
sottolineare - precisa la nota - che vi è un arco di tempo considerevole per 
depositare la domanda, e non è pertanto necessario recarsi frettolosamente agli 
sportelli causando un inutile sovraffollamento degli uffici ed il dover affrontare 
evitabili lunghe attese". 

I provvedimenti anticrisi invece, previsti dalla legge regionale n. 2 del 18 gennaio 
2010, includono l'esenzione dal pagamento della Tarsu e dalla tariffa del Servizio 
idrico integrato e l'erogazione di 300 euro a famiglia per le spese di riscaldamento 
(bonus energia). Queste misure sono dedicate alle famiglie a basso reddito. Le 
domande dovranno essere presentate entro venerdì 14 maggio allo Sportello del 
Cittadino di piazza Chanoux, tramite la sede dello Sportello Unico degli Enti 
Locali della Valle d’Aosta (Suel), ubicato sotto al porticato di piazza Chanoux, a 
fianco dello scalone di accesso al Municipio. L’Ufficio, presso il quale sarà anche 
possibile ritirare i moduli per la presentazione delle domande, resterà aperto 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 e 
martedì dalle 8.30 alle 14.30 con orario continuato. Le domande potranno 
pervenire anche per posta entro sabato 15 maggio a: Comune di Aosta - Servizi 
Demografici, piazza Chanoux n. 1, 11100 Aosta. 

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello del cittadino al numero 
telefonico 0165 300403 (dalle ore 8.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 16, nei giorni 
dal lunedì al venerdì, con l’esclusione del martedì, in cui si può chiamare con 
orario continuato dalle ore 8.30 alle 14.30), oppure consultare il sito del Comune 
di Aosta. 

22 marzo 2010 

 

AOSTA. Il Comune di Aosta informa in una nota che 
è stata attivata, per i residenti nel capoluogo, la 
possibilità di presentare le domande per accedere al 
"Bon de chauffage" (buono riscaldamento) ed ai 
provvedimenti anticrisi a favore delle famiglie meno 
abbienti. 

Il "Bon de chauffage" è un aiuto erogato 
dall'Amministrazione regionale a presindere dal 
reddito del nucleo familiare. Ammonta a 300 euro per 
le famiglie fino a quattro componenti ed a 350 euro 
per le famiglie più numerose. Le domande devono 
essere presentate tra il 31 marzo ed il 31 dicembre 
2010. 
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