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 covid-19
e/o in stato di bisogno

dal 18 ottobre al 05 novembre 2021
Il CISA12, in accordo con i Comuni di NICHELINO CANDIOLO, NONE e VINOVO, intendono sostenere
i nuclei familiari, in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza covid-19 e/o in stato di
bisogno, 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

Requisiti di ammissibilità
 residenza in uno dei Comuni del CISA12 da almeno un anno
 cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero stranieri muniti di
permesso di soggiorno o in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
 comprovata diminuzione (sia per lavoratore dipendente che per lavoratore autonomo o libero
professionista) del reddito familiare per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19.
 ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 20.000,00

Documenti e modalità di presentazione
Consultare il Bando dell’Avviso sul sito cisa12.it per tutte le informazioni inerenti documentazione
obbligatoria a seconda della tipologia di richiesta del contributo.
DOVE È POSSIBILE RITIRARE E CONSEGNARE LA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione richiesta tassativamente entro le ore
12,00 del 05 novembre 2021:

a mano c/o le sedi distrettuali del C.I.S.A 12 PREVIO APPUNTAMENTO.

spedite tramite mail a info@cisa12.it con Oggetto: “Bando Utenze 2021”

Per informazioni rivolgersi alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti:




Nichelino – Piazza Camandona 29 - tel 011/6279217
Nichelino – Piazza Camandona 29 – tel 011/6801141
Nichelino – Via Turati 12- tel 011/621089

Candiolo –Via Foscolo, 2 - tel 011/9621332
None -P.zza Cavour, 9 - tel 011/9863409
Vinovo -P.zza II Giugno, 15 - tel 011/9624547

Il Presidente c.d.a.
Sig.ra Giuliana Barbieri

Il Direttore
D.ssa Begheldo Mara
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