
  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE SPESE 

RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE. 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2019 e della determinazione del 

Dirigente del Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona n. 532 del 05/08/2019 

Il Comune di Rivalta interviene a sostegno dei cittadini in difficoltà con il riconoscimento di contributi 

straordinari, una tantum, per il pagamento delle bollette delle utenze luce e gas. I contributi saranno assegnati per 

sostenere il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, su bollette pagate relative al periodo settembre 2018 – 

agosto 2019.  

ART. 1 - BENEFICIARI E REQUISTI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 

Possono accedere ai fondi finalizzati a sostenere le spese relative ai consumi di luce e gas, i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

1) I beneficiari devono possedere 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) Il contratto di fornitura utenze deve essere 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; 

 

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: 

a. 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;  

b. 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;  

c. Debitori di somme nei confronti del Comune e degli Enti partecipanti dello stesso (tassa rifiuti, mensa 

scolastica, retta asilo nido…), a meno che, pur essendo debitori nei confronti del Comune o degli enti 

partecipanti dello stesso, abbiano sottoscritto una rateizzazione del debito totale che adempiono 

regolarmente. 

 

ART. 2 – PROCEDURA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
 

Le domande per l’accesso ai contributi dovranno essere presentate su apposito modulo allegato al presente bando, dal 

2 al 25 ottobre 2019, indirizzate al Comune di Rivalta di Torino, Ufficio Casa – Politiche Sociali e consegnate 

direttamente all’Ufficio Protocollo, ovvero inviate con raccomandata con avviso di ricevimento. In entrambi i 

casi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 ottobre 2019. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la scadenza del termine. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Documento di identità valido; 

2) Carta o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 



3) Copia delle bollette utenze pagate, oppure preventivo oneri accessori nel caso di abitazioni e condomini con 

forniture centralizzate e ricevute di pagamento, o nel caso di contratti di locazione con canone comprensivo di 

spese per utenze gas o luce copia della ricevuta di affitto oltre la copia del contratto di locazione;  

 

l’Ufficio Casa – Politiche Sociali provvederà a verificare la documentazione prodotta e, se necessario, richiederne 

l’integrazione; verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e alle condizioni previsti per l’accesso al 

contributo; attestare l’ammissibilità della richiesta, ovvero proporre il diniego, dandone adeguata motivazione. 

I contributi assegnati saranno erogati direttamente al richiedente nel 2020. 

 

ART 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
Il fondo stanziato per l’erogazione dei contributi straordinari per le utenze luce e gas è pari a € 17.000,00; 

I contributi saranno erogati a parziale copertura della spesa complessiva sostenuta per il pagamento delle bollette nel 

periodo settembre 2018 – agosto 2019, in modo inversamente proporzionale al valore ISEE – contributo di valore 

percentualmente maggiore ai richiedenti con ISEE massimo di €. 7.500,00; 

 

ART. 4 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati controlli da parte della Guardia di 

Finanza. 

Le attestazioni ISEE pari a zero saranno inoltrate d’ufficio per il controllo agli organi competenti. 

 

ART. 5 – SANZIONI 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito 

dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme 

eventualmente già erogate. 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi 

l’eventuale sussistenza di reati. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI 

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, rettifica, cancellazione, limitazione o per 

opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti 

contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito 

www.comune.rivalta.to.it 

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

tel. 011 90455171/0119045532 

Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Rivalta di Torino al seguente 

indirizzo: http://www.comune.rivalta.to.it 

 

 

                              IL DIRIGENTE SETTORE  

AFFARI GENERALI E LEGALI 

   E SERVIZI ALLA PERSONA 

                                   Dott.ssa Mara MIRETTI 
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