
Gentile Utente,

La Legge Regionale Toscana 2/2019, prevede forme di contribuzione da parte di Casalp (Soggetto
Gestore  degli  alloggi),  nei  confronti  degli  utenti  (sia  assegnatari  che  utilizzatori  temporanei
autorizzati).

L’articolo  31,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  regionale,  tratta  del  contributo  di  Casalp,  nel
pagamento delle utenze domestiche dell’utente in presenza di necessità di intervento.

L’articolo 34 prevede inoltre che gli utenti, possano beneficiare di un contributo da parte di Casalp,
al pagamento delle spese condominiali, qualora versino in condizioni di disagio economico
causato prioritariamente da stati di malattia e/o da stati di disoccupazione.

Si  allega  il  bando  (in  cui  sono  spiegate  tutte  le  regole  di  partecipazione)  e  la  domanda  per
richiedere il contributo. Si potrà concorrere per un solo tipo di contributo.

Il bando e la domanda, sono  a disposizione anche sul sito internet della società:  www.casalp.it,
sezione  NEWS  e  nella  sezione  SOCIETA’ TRASPARENTE  -  SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI – 

Le domande dovranno essere inviate solo attraverso una delle seguenti modalità:

a) via PEC: info.casalp@pec.it 
b) via mail: info@casalp.it
c) tramite servizio postale, con raccomandata A/R all'indirizzo: CASALP – Viale Ippolito Nievo  

59/61 – 57122 LIVORNO 
d) a mezzo fax al n. 0586406063.

Salvo casi di estrema urgenza da concordare, a causa delle problematiche connesse all’attuale
situazione di emergenza sanitaria, è esclusa la consegna a mano delle domande. L'inoltro della
domanda con modalità diverse da quelle consentite, non sarà ritenuto valido. 

Le domande relative al contributo per quote servizi condominiali, potranno essere trasmesse dal
05/01/2021 fino al 15/02/2021compreso.

Le  domande per  il  contributo  al  pagamento delle  utenze elettriche domestiche non hanno un
termine di scadenza, in quanto potranno essere presentate al bisogno ed in numero massimo di 3
bollette (saranno ovviamente soddisfatte entro i limiti delle risorse disponibili).

Si indicano di seguito i requisiti di cui è necessario essere in possesso per poter presentare la
domanda (i requisiti sono comunque meglio dettagliati nel bando):

Sezione 1 – Contributo utenza elettrica Sezione 2 – Contributo quote condominiali

Isee non superiore ad € 8.000,00 Isee non superiore ad € 16.500,00

Essere legittimo assegnatario o utilizzatore temporaneo autorizzato con provvedimento

Essere in regola con il pagamento del canone di locazione o, se moroso, avere firmato un
accordo per il rientro del debito, rispettato da almeno 6 mesi o trovarsi in condizioni di accertata

morosità incolpevole

L’URP  è  comunque  a  vostra  disposizione  per  ogni  chiarimento.  Potrete  contattarci
telefonicamente ai numeri: 0586.448611, 0586.448677, 0586.448666; con messaggi scritti o vocali
al numero whatsapp: 339.2903900; con mail a: info@casalp.it o info.casalp@pec.it.

Cordiali saluti                                                                     
                                                                                              Presidente del C.d.A.

          Arch. Marcello Canovaro

Il  documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  documento
cartaceo e la firma autografa 
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