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Approvati i criteri per l'erogazione del Bon de chauffage 2013
Mantenuti requisiti e procedure definiti lo scorso anno
12/04/2013     
 

AOSTA.  Restano  invariate  per  il  2013  le
procedure ed i criteri per l'ottenimento del Bon
de  chauffage,  il  contributo  alle  spese  di
riscaldamento  erogato  dall'Amministrazione
regionale.

Come  lo  scorso  anno,  l'entità  dell'aiuto
economico varia a seconda del reddito annuo e
della  composizione del  nucleo  familiare.  La
famiglia  anagrafica  composta  da  un  solo
componente ha diritto a 300 o 400 Euro se non

supera  rispettivamente  il  reddito  di  35.000  o  di  15.000  Euro.  Alle  famiglie  con  due  o  tre
componenti spettano 350 Euro di contributo con un reddito inferiore ai 60.000 euro; a quelle con
quattro componenti 450 Euro per un reddito non superiore ai 65.000 Euro ed infine a quelle con
più numerose 500 Euro con per un reddito massimo di 70.000 Euro.

Le domande dovranno essere presentate in Comune dall'intestatario della scheda anagrafica tra il
2 maggio ed il 31 ottobre soltanto dalle famiglie che non hanno mai usufruito del contributo, che
non ne hanno beneficiato nel 2012 pur avendolo richiesto oppure che, avendolo già ottenuto,
hanno modificato la propria situazione reddituale rispetto ai requisiti richiesti.
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Prestiti INPDAP
www.prestiter.it/inpdap
Da 5.000 a 80.000 €. Tasso Fisso a Statali,
Pubblici e Pensionati

Prestiti Cattivi Pagatori
www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua Senza
Spese. Solo Se Dipendenti.

Prestiti Rapidissimi?
www.prestimio.it

Da 2.500 euro. Richiesta on line Anche
protestati. Chiedi info!

Dichiarazione dei redditi
www.altroconsumo.it/Guida730

Tutto quello che devi sapere nella Guida al
730 di Altroconsumo
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