
2014
BUONO 
RISCALDAMENTO:
Sostegno economico 
alle spese per il riscaldamento 
domestico delle famiglie 
residenti in Valle d’Aosta

Per l’anno 2014 
i contributi sono:

COSA FARE
CHI HA GIÀ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO NEL 2013 
Nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2015 integra 
la domanda, già presentata negli anni precedenti, utilizzando 
l’apposito servizio web attivato sul sito www.regione.vda.it al 
fi ne della conferma/modifi ca delle informazioni già presenti 
nella banca dati e dell’indicazione del livello di reddito 2013

Nell’impossibilità di effettuare l’integrazione della domanda 
tramite il servizio web, la stessa potrà essere compilata 
presso il proprio Comune di residenza nel periodo 12 gennaio 
2015 - 31 marzo 2015

 

CHI NON HA BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO NEL 2013
Nel periodo 12 gennaio 2015 – 31 marzo 2015 presso 
il proprio Comune di residenza (sportello dedicato) 
chi non ha mai presentato la domanda in precedenza 
la inoltra in competente bollo, chi ha già presentato 
domanda negli anni precedenti il 2013, la integra con la 
dichiarazione sul livello di reddito 2013. 

QUANDO RICEVO IL CONTRIBUTO? 
La nuova procedura consente di norma la liquidazione del 
contributo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda

REDDITO IMPONIBILE 
ANNO 2013 CONTRIBUTO

famiglia 1 componente

€ 18.000 € 300
famiglia 2 componenti

€ 24.000 € 300
famiglia 3 componenti

€ 33.000 € 350
famiglia 4 componenti e oltre

€ 40.000 € 350

DA RICORDARE
Il contributo è concesso alla famiglia 
anagrafi ca che risultava residente in 
Valle d’Aosta alla data del 1° gennaio 2014

Per ciascuna abitazione è riconosciuto 
soltanto un contributo annuale

Il termine per la presentazione delle
domande o delle dichiarazioni sul livello 
di reddito 2013  

scade il 31 marzo 2015 

DOVE ANDARE
Sito web www.regione.vda.it

Comune di residenza

QUANDO 
Dal 1° dicembre 2014 
al 31 marzo 2015

www.regione.vda.it



2014
BUONO 
RISCALDAMENTO:
Sostegno economico 
alle spese per il riscaldamento 
domestico delle famiglie 
residenti in Valle d’Aosta

Per l’anno 2014 
i contributi sono:

COSA FARE
CHI HA GIÀ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO NEL 2013 
Nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2015 integra 
la domanda, già presentata negli anni precedenti, utilizzando 
l’apposito servizio web attivato sul sito www.regione.vda.it al 
fi ne della conferma/modifi ca delle informazioni già presenti 
nella banca dati e dell’indicazione del livello di reddito 2013

Nell’impossibilità di effettuare l’integrazione della domanda 
tramite il servizio web, la stessa potrà essere compilata 
presso il proprio Comune di residenza nel periodo 12 gennaio 
2015 - 31 marzo 2015

 

CHI NON HA BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO NEL 2013
Nel periodo 12 gennaio 2015 – 31 marzo 2015 presso 
il proprio Comune di residenza (sportello dedicato) 
chi non ha mai presentato la domanda in precedenza 
la inoltra in competente bollo, chi ha già presentato 
domanda negli anni precedenti il 2013, la integra con la 
dichiarazione sul livello di reddito 2013. 

QUANDO RICEVO IL CONTRIBUTO? 
La nuova procedura consente di norma la liquidazione del 
contributo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda

REDDITO IMPONIBILE 
ANNO 2013 CONTRIBUTO

famiglia 1 componente

€ 18.000 € 300
famiglia 2 componenti

€ 24.000 € 300
famiglia 3 componenti

€ 33.000 € 350
famiglia 4 componenti e oltre

€ 40.000 € 350

DA RICORDARE
Il contributo è concesso alla famiglia 
anagrafi ca che risultava residente in 
Valle d’Aosta alla data del 1° gennaio 2014

Per ciascuna abitazione è riconosciuto 
soltanto un contributo annuale

Il termine per la presentazione delle
domande o delle dichiarazioni sul livello 
di reddito 2013  

scade il 31 marzo 2015 

DOVE ANDARE
Sito web www.regione.vda.it

Comune di residenza

QUANDO 
Dal 1° dicembre 2014 
al 31 marzo 2015

www.regione.vda.it


