Comune di Candiolo

Comune di None

Comune di Vinovo

Contributo UNA TANTUM
a sostegno delle spese di RISCALDAMENTO 2021
dal 20 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022
I Comuni del CISA12, CANDIOLO, NONE e VINOVO, in linea e ad integrazione alle misure governative e
regionali di contrasto alla povertà, intendono sostenere le famiglie a basso reddito relativamente al pagamento
delle spese per il riscaldamento, erogando un contributo UNA TANTUM per l’anno 2021.
I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Cisa 12 a questo fine. Qualora
il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate sia superiore alla disponibilità delle
risorse previste il contributo verrà percentualmente ridotto. Il contributo massimo erogabile è calcolato in base
alla fascia ISEE di appartenenza e alle spese effettivamente sostenute.
Sono esclusi i beneficiari del Bando Spese per l’Abitazione 2021.

DESTINATARI
Possono accedere all’assegnazione del contributo i cittadini che alla data di apertura del bando, risultino:
- residenti nei Comuni di Candiolo, None e Vinovo appartenenti ad un nucleo familiare titolare di spese di

riscaldamento domestico per l’anno 2021
- proprietari, affittuari (anche di edilizia pubblica), comodatari, usufruttuari (affitto regolarmente registrato) di
alloggi collocati esclusivamente nei comuni del CISA12 (Candiolo, None e Vinovo) e adibiti a residenza del
nucleo nell’anno 2021.
Per ogni unità nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza di contributo.

REQUISITI
- ISEE 2021 corrente/ordinario valido al 31/12/2021 NON SUPERIORE

a € 12.000,00

- residenti in immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6
DOCUMENTI DA PRESENTARE





Carta identità intestatari utenza
Iban c/c per accredito
Attestazione Isee (oridinario o corrente)
Autocertificazione delle spese di riscaldamento 2021 utilizzando la Domanda allegata al Bando.

Se la domanda sarà presentata tramite mail, gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF .

RITIRO MODULISTICA
A decorrere dal 20/12/2021 il fac simile della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del CISA 12:
www.cisa12.it e dai siti dei Comuni di Candiolo, None e Vinovo o ritirato presso le sedi del CISA12.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione richiesta tassativamente entro le ore
12,00 del 18 gennaio 2022:
 a mano c/o le sedi distrettuali del C.I.S.A 12 PREVIO APPUNTAMENTO.
 tramite mail a info@cisa12.it con Oggetto: Contributo riscaldamento 2021

MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà calcolato in base alle seguenti fasce ISEE:
FASCIA ISEE
da € 0 a € 6.000
da € 6.001,00 a € 9.000,00
da € 9.001,00 a € 12.00,00

CONTRIBUTO
€ 700
€ 500
€ 300

Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate superi le risorse previste, il
contributo verrrà ridotto 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.

LIQUIDAZIONE
Il beneficio spettante verrà liquidato di norma entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine si
intende interrotto per l’effettuazione dei controlli.

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 e APPUNTAMENTI rivolgersi alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti:
 Candiolo -Via Foscolo,2
 None
-P.zza Cavour,9
 Vinovo -P.zza II Giugno,15
 Nichelino

tel 011/9621332 (da lun a ven 10-13 e 14-16)
tel 011/9863409 (da lun a ven 10-13 e 14-16)
tel 011/9624547 (da lun a ven 10-13 e 14-16)
tel 011/621089 – 011/6279271 (da lun a ven 10-13 e 14-16)
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Mara BEGHELDO)
Firmato in originale

