
Settore Politiche Sociali

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM UTENZE
DOMESTICHE

Art. 1 – Oggetto

1. Il  bando  intende  offrire  una  misura  di  sostegno  al  reddito  dei  nuclei  familiari  in  stato  di
particolare difficoltà economica, anche (ma non soltanto) causata dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, mediante il parziale o totale ristoro delle spese relative ai consumi delle utenze
domestiche, quali l’energia elettrica e il gas, riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio
comunale nel periodo gennaio 2021 - gennaio 2022.

2. Il  contributo  è  subordinato  alla  presentazione  delle  bollette  note  di  pagamento  comunque
denominate riferite alle utenze domestiche meglio specificate all’art.  4, e l’entità erogata non
potrà superare la somma degli importi delle bollette presentate.

3. Potranno essere allegate alla domanda sia bollette già pagate, sia quelle ancora da saldare, purché
riferite al periodo gennaio 2021 - gennaio 2022.

Art. 2 - Destinatari

1. I  destinatari  dell’intervento  sono  le  famiglie  residenti  nel  Comune  di  Chivasso  in  stato  di
particolare  difficoltà  economica,  anche e  non solo causata  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19.

Art. 3 – Requisiti

1. I requisiti necessari per poter presentare la domanda di contributo sono:
 residenza nel Comune di Chivasso al momento della presentazione della domanda;
 cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di uno 

Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
 possesso di un indicatore ISEE ordinario 2022 o ISEE corrente in corso di validità  non

superiore a € 15.000,00;

Art. 4 - Bollette ammissibili e contributo erogabile

1.  Il contributo riguarda le utenze domestiche, ovvero solo energia elettrica e gas intestate a un
componente del nucleo familiare e riferite all'abitazione di residenza in Chivasso per il periodo
gennaio 2021 - gennaio 2022.

2. In caso di bollette condominiali queste saranno ammissibili solo previa presentazione idonea e
dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi redatta dall’amministratore di condominio o dal
proprietario dell’immobile.



3. Le  bollette  non  devono  essere  già  state  presentate  in  occasione  di  precedenti  richieste  di
contributi erogati dal Comune o da parte di altri soggetti; qualora siano stati ricevuti contributi a
parziale  copertura  di  una  bolletta  è  possibile  presentarla  dichiarando  la  quota  di  contributo
ricevuta, e in tal caso la bolletta concorrerà al calcolo del contributo erogabile per la somma
residua.

4. I nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza beneficeranno del 50% del contributo
massimo erogabile.

5. La  domanda  potrà  essere  presentata  anche  da  un  componente  del  nucleo  familiare
dell’intestatario dell’utenza domestica.

6. In caso di nucleo composto solo da persone ultra 67enni, oppure di nucleo al cui interno sia
presente una persona disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’importo massimo
erogabile verrà maggiorato del 20%.

7. Il contributo erogabile, corrispondente all'importo complessivo delle bollette allegate in sede di
presentazione  della  domanda,  non  potrà  comunque  superare  i  valori  indicati  nella  seguente
tabella:

N. componenti
nucleo
familiare

Importo
massimo
contributo

Importo  contributo
massimo  con
maggiorazione
20%

Importo  con
riduzione  per
nuclei
beneficiari RdC

Importo  con
riduzione  per
nuclei  beneficiari
RdC  con
maggiorazione
20%

1 € 250,00 € 300,00 € 125,00 € 150,00
2 € 350,00 € 420,00 € 175,00 € 210,00
3 € 450,00 € 540,00 € 225,00 € 270,00
4 € 600,00 € 720,00 € 300,00 € 360,00

5 e più € 750,00 € 900,00 € 375,00 € 450,00

8. Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse secondo una graduatoria redatta in
ordine di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda potrà essere presentata a partire da martedì 1 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore
12:00 di venerdì 29 aprile 2022.

2. La consegna  delle  domande  compilate  e  corredate  da  tutta  la  documentazione  richiesta  può
essere fatta:
 A MANO al Protocollo presso lo Sportello Unico Polivalente in p.zza C.A. Dalla Chiesa, n, 4

(lun/mer/gio/ven ore 9-12; mart. 9-11 e 15-17)
 tramite  SPID  (Sistema  Pubblico  Identità  Digitale)  collegandosi  sul  sito  istituzionale  del

Comune di Chivasso nella sezione Servizi OnLine → Accesso al Portale dei servizi on-line →
Affari Generali → Elenco Istanze → Affari Sociali oppure dal seguente link diretto:
https://chivasso.comune-online.it/web/home/avvia-una-istanza-generali

3. Assistenza alla compilazione della modulistica SOLO su appuntamento.
Per gli appuntamenti  rivolgersi  allo Sportello Unico Polivalente dal  lunedì  al  venerdì  nei
seguenti orari:
lunedì – mercoledì – giovedì  e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle
15,00 alle 17,00

https://chivasso.comune-online.it/web/home/avvia-una-istanza-generali


L'appuntamento  può essere prenotato telefonicamente  al  numero  011 9115370 dal  lunedì  al
venerdì dalle 13.00 alle 14,00.
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione
necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) per i cittadini extracomunitari copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
c) copia delle fatture/bollettini per energia elettrica e gas, relativi al periodo gennaio 2021 -

gennaio  2022;  in  caso  di  spese  condominiali  dichiarazione  dell’amministratore  di
condominio o del proprietario dell’immobile con dettaglio dei costi di riparto in riferimento
all'alloggio del richiedente il contributo;

d) eventuale certificato Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 7. Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla possibilità di ricevere l’agevolazione i soggetti che:
 abbiano spedito o consegnato la domanda incompleta o non corrispondente ai requisiti;
 abbiano presentato la domanda oltre la scadenza del bando.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Chivasso informa gli interessati che nel procedimento in oggetto verranno osservate le
disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 9. Responsabile procedimento

Il Responsabile del procedimento è la P.O. Marta Parnisari, Responsabile Ufficio Politiche Sociali.
e-mail : affarisociali@comune.chivasso.to.it
www.comune.chivasso.to.it

mailto:affarisociali@comune.chivasso.to.it

