Avviso Pubblico
Contributo UNA TANTUM
a sostegno delle spese per l’abitazione 2021
riservato ai nuclei familiari in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza covid19 e/o in stato di bisogno

dal 18 ottobre al 05 novembre 2021
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19
sono emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione delle
attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà
economica.
Il CISA12, in accordo con i Comuni di NICHELINO CANDIOLO, NONE e VINOVO, in linea e ad
integrazione alle misure governative e regionali di contrasto alla povertà, ha approvato con Delibera n. 16
del 14/10/2021 un Avviso Unico riservato ai nuclei familiari in condizione di fragilità economica
conseguente all’emergenza covid-19 e/o in stato di bisogno, finalizzato al sostegno economico mediante
contributi straordinari una tantum destinati al:

A-pagamento di rate del mutuo della prima casa;
B-mantenimento dell’abitazione in locazione mediante il pagamento del canone di locazione (pagamento
diretto al padrone di casa). Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di alloggi ATC.
C-pagamento delle spese condominiali (pagamento diretto al condominio) e delle utenze domestiche luce
e gas o altra fonte di riscaldamento (anche già saldate);

Potrà essere presentata una sola domanda scelta tra le tre tipologie sopra specificate
Tempistiche per la presentazione delle domande:
Le domande potranno essere presentate dal giorno 18.10.2021 al 05.11.2021 e saranno prese in
carico, se in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito elencati:
Requisiti di ammissibilità
a) residenza in uno dei Comuni del CISA12 da almeno un anno
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno o in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
c) condizione di diminuzione del reddito familiare per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19,
di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo
(se lavoratore dipendente):
- perdita del posto di lavoro;
- riduzione dell’orario di lavoro;
- essere destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria- NASPI)
- mancato rinnovo dei contratti a termine

(se lavoratore autonomo o libero professionista):
Si considerano in tale condizione i richiedenti che possono documentare almeno uno dei seguenti
casi sopravvenuti dal 01/03/2020:
- cessazione di attività libero professionali
- riduzione, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, di almeno il 30%
del proprio fatturato medio mensile registrato dal 01 marzo 2020 alla data della domanda di
contributo e rapportato al fatturato medio mensile del 2019.
d) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 20.000,00
e) condizione abitativa:
(solo per mutuo prima casa):
•essere titolare di un mutuo sulla prima casa da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
•essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
•essere intestatari di utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento) e/o di spese
condominiali.
È ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze/spese intestate al condominio, a condizione che
venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal
richiedente;
Assenza di proprietà (anche parziale) di beni immobili diversi dall’abitazione principale (terreni, fabbricati
rurali, fabbricati rurali nessuno escluso ed indipendentemente dalla destinazione d’uso), per ognuno dei
componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, alla data di apertura del presente avviso.
Possono presentare la domanda anche i percettori di RDC.
RITIRO MODULISTICA
A decorrere dal 18/10/2021 il fac simile della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del
CISA 12: www.cisa12.it e dai siti istituzionali dei Comuni di Nichelino, Candiolo, None e Vinovo
In alternativa potrà essere ritirato presso le sedi decentrate del servizio sociale previo appuntamento nel
rispetto della normativa COVID19
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, completate secondo il modello allegato e corredate dai documenti richiesti, dovranno essere
presentate tassativamente entro le ore 12,00 del 05 novembre 2021 con le seguenti modalità:
 a mano c/o le sedi distrettuali del C.I.S.A 12 PREVIO APPUNTAMENTO.
 tramite mail all’indirizzo info@cisa12.it con oggetto: “Bando Utenze 2021”
gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato Pdf
MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la valutazione delle domande è prevista la nomina di una Commissione costituita da un componente del
Cisa 12 e da un rappresentate dei Comuni aderenti.
Indipendentemente dalla spesa complessiva dichiarata, il contributo massimo erogabile viene concesso in
base alla fascia Isee di appartenenza con i seguenti importi:
FASCIA ISEE
da € 0 a € 6.000
da € 6.001,00 a € 9.000,00
da € 9.001,00 a € 12.000,00
da € 12.001,00 a € 20.000,00

CONTRIBUTO massimo
€ 700
€ 500
€ 300
€ 200

Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate, superi o risulti inferiore
alle risorse previste, il contributo verrrà ridotto o aumentato percentualmente secondo la seguente formula:
Disponibilità risorse
------------------------- x 100
Fabbisogno

CONTROLLI
Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al presente bando, sono rese ai
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Si procederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo ed è
sanzionato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Sono motivi di non ammissibilità le domande:
 carenti di uno dei requisiti previsti dall’avviso;
 non debitamente firmate;
In presenza di documentazione incompleta o di necessità di approfondimenti al cittadino verrà richiesta
documentazione entro una scadenza massima di 5 giorni lavorativi. Tale richiesta sospende i termini del
procedimento e, in caso di ritardo, il richiedente sarà considerato rinunciatario.
LIQUIDAZIONE
Il beneficio spettante verrà liquidato in un’unica soluzione di norma entro 60 giorni dalla data di chiusura
del bando. Tale termine si intende interrotto per l’effettuazione dei controlli.
I percettori del contributo a sostegno delle utenze domestiche dovranno utilizzare il suddetto contributo per
la finalità richiesta e qualora nel corso della presente annualità dovessero richiedere un ulteriore sostegno
economico al Cisa 12 , l’erogazione del contributo potrà avvenire, nel caso ve ne fossero i requisiti, solo in
seguito alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle bollette di cui sopra
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nell’ambito della procedura sono utilizzati da CISA 12 che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti:







Nichelino – Piazza Camandona 29 - tel 011/6279217 (mart e giov 10–12 / lun e merc 14–15,30)
Nichelino – Piazza Camandona 29 – tel 011/6801141 (lun 10–12 / mart e giov 14–15.30)
Nichelino – Via Turati 12- tel 011/621089 (lun e merc 10–12 / mart e giov. 14–15,30)
Candiolo –Via Foscolo, 2 - tel 011/9621332 (giov 10-12.30 oppure far riferimento alla sede di Vinovo)
None -P.zza Cavour, 9 - tel 011/9863409 (lun, merc e ven 10-13 e 14-15 / mar e gio 10-12.30)
Vinovo -P.zza II Giugno, 15 - tel 011/9624547 (lun 14-15.30 / mar, merc e ven 10-12 e 14–15.30)

Il Presidente c.d.a.
Sig.ra Giuliana Barbieri
F.to in originale

Il Direttore
D.ssa Begheldo Mara
F.to in originale

