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Avviso per la concessione di contributi economici relativi  
alle spese di riscaldamento stagione invernale 2020/2021 – 

energia elettrica 2020 e spese sanitarie 2020 
 
Si informa la cittadinanza che è stato siglato un accordo tra amministrazione del Comune di 
Lonato del Garda e le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, presenti a livello unitario, per 
l’erogazione del contributo comunale relativo alle spese di riscaldamento stagione invernale 
2020/2021 – energia elettrica 2020 e alle spese sanitarie 2020. 
 

REQUISITI 
− Cittadini residenti a Lonato del Garda, di età superiore ai 65 anni e/o nuclei familiari residenti 

composti da due persone, una delle quali ultra-sessantacinquenne; 

− situazione economica pari o al di sotto del limite ISEE fissato in € 12.000,00. 
 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO 
− un contributo economico forfetario di € 180,00, per le spese connesse al riscaldamento 

(stagione invernale 2020/2021) e/o alla fornitura di energia elettrica (anno 2020); 

− un contributo economico, pari al 75% della spesa sostenuta, relativa  ai “tikets” pagati per 
visite specialistiche e per la diagnostica strumentale, nel corso dell’anno 2020; 

− un contributo economico, pari al 75% della spesa sostenuta (fino ad un massimo di € 
150,00), a parziale copertura dei costi relativi l’acquisto di medicinali per l’anno 2020. 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate dal 01/10/2021 al 30/10/2021 al COMUNE DI LONATO 
DEL GARDA - ufficio servizi sociali, Piazza Martiri della Libertà 12 – piano seminterrato. Il 
richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare copia di tutta la 
documentazione ivi richiesta oltre a copia del documento di identità in corso di validità.  
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
− Dichiarazione ISEE 2021 in corso di validità; 

− Copia carta d’identità del richiedente; 

− Copia fatture energia elettrica anno 2020 e copia fatture spese di riscaldamento stagione 
invernale 2020/2021 (ottobre 2020 aprile 2021); 

− Per la diagnostica e viste specialistiche: copie ricevute fiscali comprovanti  l’avvenuto 
pagamento per la visita o per l’esame anno 2020; 

− Per i medicinali: copia delle ricette mediche timbrate dalla farmacia con ricevuta fustella e 
scontrino di cassa originale anno 2020; 

− Coordinate bancarie/postali (codice IBAN). 
 

Lonato del Garda, 27/09/2021 
 

La Responsabile dell’area servizi alla persona 
Dott.ssa Cristiana Arrighi 

 
 


