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.
CHI PUÒ FAR DOMANDA?
I residenti alla data di presentazione della domanda 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 o usufruttuari (affitto regolarmente registrato) di alloggi :
- collocati esclusivamente nei comuni del CISA12 (Candiolo, None e Vinovo)
- adibiti a residenza del nucleo nell’anno 2021
Non è motivo di esclusione essere percettori di RDC.
Requisiti:
- ISEE 2021 corrente/ordinario valido al 31/12/2021 NON SUPERIORE

a € 12.000,00

- residenza 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.
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 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

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

