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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL 

PAGAMENTO DI BOLLETTE DELLE UTENZE DOMESTICHE PERIODO 2020/2021. 

 

Vista: 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 11 giugno 2021 concernente criteri e procedure per 

l’erogazione di contributi straordinari per il pagamento di bollette delle utenze domestiche periodo 

2020/2021; 

 

 

RENDE NOTO 
 
che dal 27 settembre 2021 al 29 ottobre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al bando 

per l’attribuzione di contributi straordinari per il pagamento di bollette delle utenze domestiche 

periodo 2020/2021; 

 

ART. 1 

REQUISITI DI ACCESSO 

 
 
Possono accedere al beneficio coloro che siano in possesso, alla data di pubblicazione del Bando, dei 

seguenti requisiti: (27 settembre 2021): 

 

1) Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche; 

2) Residenza nel Comune di Rivalta di Torino e nell’alloggio al quale si riferiscono le utenze; 

3) Contratto di fornitura utenze intestato al richiedente o a uno dei componenti del suo nucleo 

familiare. Nel caso di abitazioni e condomini con forniture centralizzate o nel caso di contratti 

di locazione con canone comprensivo di spese per utenze gas o luce, il richiedente potrà 

presentare domanda allegando copia della ricevuta di pagamento e prospetto della 

ripartizione; 

4) ISEE in corso di validità, non superiore a € 12.000,00; 

 

ART. 2 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento Comunale sull’ISEE, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/2016, sono esclusi da prestazioni sociali 

agevolate i nuclei in cui uno o più componenti risultino: 

• Proprietari di immobili residenziali sul territorio nazionale, oltre all’abitazione principale, di 

immobili residenziali accatastati in categoria A1, A7 o A8 o in altre categorie e che producono 

reddito fondiario;  
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• Proprietari di natanti, di autovetture di potenza superiore a 100 KW, di motoveicoli con 

cilindrata superiore a 900 cc, immatricolati nei trentasei mesi precedenti la data di richiesta 

della prestazione;  

• Debitori di somme nei confronti del Comune e degli Enti partecipanti dello stesso, a meno 

che, pur essendo debitori nei confronti del Comune o degli enti partecipanti dello stesso, 

abbiano sottoscritto una rateizzazione del debito che adempiono regolarmente. 

  
 

ART. 3 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
 
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante 

dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

 

 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

3. copia della prima pagina di tutte le fatture comprese nel periodo settembre 2020 – agosto 

2021; 

4. copia della ricevuta attestante il pagamento relativo all’ ultima fattura di gas (effettuato 

ENTRO IL 29/10/2021); 

5. copia della ricevuta attestante il pagamento relativo all’ ultima fattura di luce (effettuato 

ENTRO IL 29/10/2021); 

6. Ricevute di affitto pagate (ENTRO IL 29/10/2021) e relativo contratto di locazione in caso 

di canone comprensivo delle spese per le utenze; 

 

 

 

ART.  4 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il contributo riconoscibile non è quantificabile a priori ma sarà determinato in relazione al numero di 

domande valide pervenute, sulla base di una graduatoria stilata in base al valore delle attestazioni 

ISEE 2021 dei richiedenti e sarà percentualmente calcolato sulla spesa singolarmente sostenuta. I 

contributi saranno erogati a parziale copertura della spesa complessiva sostenuta per il pagamento 

delle bollette del periodo settembre 2020 – agosto 2021, pagate entro la data di scadenza del bando, 

in modo inversamente proporzionale al valore ISEE – contributo di valore percentualmente maggiore 

ai richiedenti con ISEE massimo di €. 7.500,00, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
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ART.  5 

 

CASI PARTICOLARI 
 

1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può 

essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 

2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, 

così come composto anagraficamente alla data del 27 settembre 2021. 

 

 

ART. 6 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

Per richiedere l'erogazione di contributi straordinari per il pagamento di bollette delle utenze 

domestiche dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello compilabile all’indirizzo: 

http://servizionline.comune.rivalta.to.it  

 

 

 

ART.  7 

 

CONTROLLI, SANZIONI, ESITO ISTRUTTORIA 

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

L’Amministrazione comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite. 

 

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede alla formazione dell’elenco dei beneficiari 

ammessi al contributo con la determinazione dell’importo riconosciuto. 

 

 

 

Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità: 

 

1. direttamente con l’erogazione del contributo per gli aventi diritto; 

2. con la comunicazione scritta, inviata a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo di posta 

elettronica certificata, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis 

della legge 241/90, per i non aventi diritto. 
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ART.   8 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale 

in materia di protezione dei dati personali I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune 

di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 – 10040 – Rivalta 

di Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di 

personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità 

di verificare ed accertare i requisiti del richiedente per l’erogazione del contributo. Per 

l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 

trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Società Acta 

Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale. 

 

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Alessandro Ballesio 

 

3. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Casa e Politiche 

Sociali inviando una e-mail a casa@comune.rivalta.to.it oppure telefonando al n. 

011/90455171. 

 

 

 

 


