
RISERVATO ALL’UFFICIO:

  RICHIESTA CONTRIBUTO
SPESE DI RISCALDAMENTO 2020/2021

(PERIODO 15 OTT. 2020 – 15 APR. 2021)

Il/la sottoscritto/a:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome ____________________________ 

Nome ____________________________

Codice Fiscale ____________________________  

Telefono ____________________________

Residente in Chivasso, Provincia Torino, C.A.P. 10034

Indirizzo ___________________________________________________

presenta domanda per accedere ai contributi a sostegno delle spese di riscaldamento.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara quanto segue:

1. Che  il  proprio  nucleo  familiare,  così  come  risultante  all'Ufficio  Anagrafe del  Comune  di
Chivasso alla data del 1 OTTOBRE 2021 è il seguente:

Rapporto di 
parentela (1)

Cognome Nome
Data di
nascita

Percentuale  di
invalidità 

RICHIEDENTE

 (1): C coniuge, F figlio, A altro componente nel nucleo familiare
Qualora  venga  indicata  la  percentuale  di  invalidità  di  un  familiare  è  necessario  allegare  la
certificazione valida. Nel caso in cui si sia ancora in attesa della certificazione è possibile presentarla
entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2021, purchè l’istanza di riconoscimento dell’invalidità sia stata
presentata in data antecedente a quella della scadenza del bando, compilando il quadro A.

2. Di essere residente in Chivasso da almeno due anni alla data del 1 OTTOBRE 2021

3. Di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Sociale
  

4. Di essere, in riferimento a sé stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare:
o proprietario                             
o affittuario 



o comodatario
o usufruttuario 

dell'abitazione in cui risiede e per la quale si chiede il contributo

5. che l’immobile in cui risiede e per la quale richiede il contributo risulta essere della seguente
categoria catastale _________
   

6. che la spesa relativa alla stagione di riscaldamento 2020/2021 (15 ottobre 2020 – 15 aprile
2021),  ammonta  a  Euro  _____________.   Nel  caso  in  cui  si  sia  ancora  in  attesa  della
documentazione attestante la spesa sostenuta è possibile presentarla entro e non oltre il 10
NOVEMBRE 2021, compilando il sottoriportato quadro A.

7. che il sistema di riscaldamento usato è il seguente:
a) Gas metano municipale
b) GPL
c) Gasolio
d) A legna
e) Elettrico
f) Altro _____________

QUADRO A : impossibilità di consegna della documentazione

Il/La sottoscritto/a __________________________________________

DICHIARA CHE

per  cause  a  Lui/Lei  non  imputabili,  non  è  possibile  allegare  la  seguente documentazione alla

domanda di contributo a sostegno delle spese di riscaldamento - Anno di riscaldamento 2020 -

2021: 

o copia del certificato di invalidità 

o __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

QUADRO B :  FONTI DI SOSTENTAMENTO (in caso di ISEE pari a zero)

Io sottoscritto/a _______________________________________________ 

DICHIARO

Le seguenti fonti di sostentamento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



Il sottoscritto dichiara inoltre:
1. di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli  atti,  ai  sensi degli  artt. 75 e 76 del D.P.R.  n.
445/2000

2. la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati

3. di aver preso visione:
a) del bando di concorso
b) dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili
c) del “Regolamento per la concessione di contributi economici a famiglie disagiate per le

spese di riscaldamento”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

Data ___________                Firma _______________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CHIVASSO che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono:  011/91151  –  E-mail:  protocollo@comune.chivasso.to.it  -  Indirizzo  PEC:
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it

La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
e) e del Regolamento UE 679/2016.

I  Suoi  dati  saranno  trattati  da  soggetti  privati  e  pubblici  per  attività  strumentali  alle  finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a
soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente
in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  ottenere  il  contributo
economico;  qualora  non  fornirà  tali  informazioni  non  sarà  possibile  ottenere  la  prestazione
richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.



Potrà esercitare i  Suoi diritti  rivolgendosi al  Titolare o al  Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ 
 
 Firma per esteso e leggibile per presa visione__________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

 Attestazione ISEE in corso di validità (valore inferiore o uguale a € 8.500,00);

 Copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento riguardanti la stagione
invernale  2020/2021  (bollette  gas,  fatture  gasolio,  riparti  delle  spese  condominiali  a
consuntivo, dichiarazione dell'amministratore di condominio (ALLEGATO A) o del proprietario
di casa (ALLEGATO B), documentazione relativa alla fornitura di altre fonti di calore, ecc.);

 Dichiarazione rilasciata da parte del proprietario dell’immobile attestante l’uso della fornitura
da parte del conduttore, del comodatario o dell’usufruttuario (ALLEGATO B) 

 Estremi dati creditore in caso di morosità nel pagamento della fornitura (ALLEGATO C);

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, o dell’atto istitutivo dell’usufrutto  o
della scrittura privata istituente il comodato d’uso;

 Copia del certificato di invalidità;

 Qualora  per  motivi  non  imputabili  al  richiedente non sia  possibile  allegare  il  certificato,  è
necessario procedere alla compilazione del quadro A;

 Copia di un documento di identità in corso di validità;
                                                                                                                                                                                                             

 Copia del CODICE IBAN. 

ATTENZIONE:  AI  FINI  DELL’ATTRIBUZIONE  DEL  CONTRIBUTO,  TUTTA  LA
DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA INSIEME ALLA DOMANDA.

VERIFICA DEI REQUISITI
Avere la residenza da due anni alla data del 11
ottobre 2021
ISEE inferiore o uguale a € 8.500,00

Non assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale

Residenti in immobili di categoria A2, A3, A4, A5,
A6

Data…………………………………………… Firma……………………………………………………………………



Richiesta contributo a sostegno delle spese di riscaldamento 
Anno termico 2020 - 2021

ALLEGATO A – SPESE DI RISCALDAMENTO: 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a  a  _______________________  il  __________,  residente  in

____________________________  Via  _________________________________________

codice  fiscale  _____________________________________________,  in  qualità  di

amministratore del condominio sito in _______________________________________ , nel

quale  abita  il  sig./la  sig.ra  ______________________________________  nato/a  il

_________ a ___________________

DICHIARA

 che per la stagione invernale 2020 – 2021 (15 ottobre 2020 – 15 aprile 2021), al

sig./la  sig.ra  ______________________________________ nato/a  il  _________ a

___________________,  sono  state  imputate  spese  di  riscaldamento  per  €

___________ 

 che le stesse sono state regolarmente pagate

 che  il/la  sig./la  sig.ra  ________________________________________________

nato/a il _________ a ___________________ risulta moroso/a nel pagamento delle

spese di riscaldamento per € ____________.

Data _______________

Firma ________________

ATTENZIONE: apporre il proprio timbro



Richiesta contributo a sostegno delle spese di riscaldamento 
Anno termico 2020 - 2021

ALLEGATO B – SPESE DI RISCALDAMENTO: DICHIARAZIONE PROPRIETARIO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a  a  _____________________________  il  __________,  residente  in

____________________________ Via ________________________________________________

codice  fiscale  _____________________________________________,  in  qualità  di  proprietario

dell’immobile sito in _______________________________________ , regolarmente:

 locato
 concesso in comodato
 concesso in usufrutto

                                                                                  

al/la sig./ra ___________________________ nato/a il _____________ a _____________________

DICHIARA CHE

 l’utenza relativa alla fornitura del riscaldamento è intestata a nome di __________________

 tale utenza è regolarmente usata dal/la sig./ra _____________________________________

nato/a il ________________ a ___________________

  per la stagione invernale 2020 – 2021 (15 ottobre 2020 – 15 aprile 2021), al sig./la sig.ra

____________________________ nato/a il ______________a  ______________________,

sono state imputate spese di riscaldamento per  € ______________ 

 che le stesse sono state regolarmente pagate

 che il/la sig./la sig.ra ______________________________________ nato/a il _________ a

___________________ risulta moroso/a nel pagamento delle spese di riscaldamento per €

____________.

Data _______________

Firma ________________

ATTENZIONE: allegare copia del documento di identità in corso di validità  



Richiesta contributo a sostegno delle spese di riscaldamento 
Anno termico 2020 - 2021

ALLEGATO C – SPESE DI RISCALDAMENTO NON PAGATE: RICHIESTA
VERSAMENTO CONTRIBUTO A TERZO CREDITORE 

Il/i sottoscritto/i:

1. nome e cognome _____________________________ cod. fiscale ___________________, in
qualità di richiedente il contributo;

2. nome e cognome ________________________________ nato/a a ___________________  il
__________,  residente  in  _____________,  Via  _______________________________ codice
fiscale _______________________________, in qualità di:
 proprietario dell’immobile

o locato
o concesso in comodato
o concesso in usufrutto
al/la  sig./ra  ____________________________  nato/a  a  ___________  il  __________  e
creditore  della  somma  complessiva  pari  a  €___________  relativa  alla  fornitura  di
riscaldamento per la stagione termica 2020/2021

 amministratore  del  condominio  ____________________  nel  quale  risiede  richiedente  e
creditore  in  qualità  di  amministratore  condominiale  della  somma  complessiva  pari  a
€_________________  relativa  alla  fornitura  di  riscaldamento  per  la  stagione  termica
2020/2021

                                                                
CHIEDE/ONO CHE

Il contributo venga erogato direttamente in favore del creditore, limitatamente alla parte necessaria 
al saldo del debito e comunque fino ad esaurimento del contributo stesso.
Il contributo dovrà essere versato sul c/c IBAN:

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|

intestato  a  _____________________________,  nato  a  _______________  il  ____________,

residente in __________________________ Via _______________________________________,

C.F. _________________________________

Data _______________

Firma del richiedente il contributo ___________________________________

Firma del creditore ___________________________________

ATTENZIONE: 
1. allegare   copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  richiedente  il

contributo e del proprietario dell’immobile
2. apporre   il timbro in caso di amministratore condominiale


	 DICHIARO
	 Cognome ____________________________
	 Nome ____________________________
	 Indirizzo ___________________________________________________
	 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA



