CITTÀ DI CHIERI
AREA SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DEL LAVORO
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E DELLE SPESE
RELATIVE ALLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI DI CITTADINI RESIDENTI A CHIERI,

PROPRIETARI DELLA PRIMA CASA COSTITUENTE ABITAZIONE
PRINCIPALE E GRAVATA DA MUTUO CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO
ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL DIRIGENTE
- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 ed in attuazione del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021;

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 17/11/2021 con cui sono stati
approvati gli indirizzi per l’erogazione dei contributi a sostegno del pagamento delle spese
condominiali e della tassa raccolta rifiuti in favore dei residenti in Chieri, proprietari della prima
casa costituente abitazione principale e gravata da mutuo, che versano in stato di bisogno
economico a causa dell’emergenza COVID-19
RENDE NOTO
che il Comune di Chieri intende procedere all’attuazione di una MISURA UNA TANTUM destinata
all’erogazione di un contributo a copertura delle spese condominiali e della tassa raccolta rifiuti di
cittadini residenti a Chieri, proprietari della prima casa, costituente abitazione principale e gravata
da mutuo, che si trovino in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo una tantum con le modalità e le
procedure di seguito indicate.
1. Beneficiari del contributo
Sono beneficiari del contributo i cittadini residenti nel Comune di Chieri, proprietari della prima casa
costituente abitazione principale e gravata da mutuo, che possiedano i requisiti indicati al successivo
punto 2.
2. Requisiti per l’accesso al contributo
Può fare richiesta il cittadino in possesso dei seguenti requisiti alla data del primo giorno di
pubblicazione del presente avviso:
• essere residente nel Comune di Chieri da almeno due anni dalla data del primo giorno di
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•

•

pubblicazione del presente bando;
possedere la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o di un
altro stato extra UE o apolide con permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi degli
artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni. Se il
documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di
rinnovo;
non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, di diritti
esclusivi di proprietà usufrutto, uso e abitazione su ulteriori immobili, oltre all’abitazione
principale, di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio
nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati sul territorio della provincia
di residenza;

•

non essere proprietario di immobile, oggetto del mutuo prima casa, avente caratteristiche di
abitazione di lusso (D.M. Lavori Pubblici del 2/8/1969 e categorie catastali A1, A8 e A9);

•

aver subito nel corso dell’anno 2020 e/o 2021 una diminuzione del reddito familiare a
causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare preso in
considerazione è il nucleo anagrafico risultante alla data del primo giorno di pubblicazione
presente bando e deve coincidere con il nucleo descritto in attestazione ISEE 2021.
Per accedere al beneficio occorre possedere alla data del primo giorno di pubblicazione del presente
bando i seguenti ulteriori requisiti:

a) documentazione relativa al contratto di mutuo concesso dall’Istituto di Credito con
l’indicazione dell’importo delle rate da corrispondere;
b) appartenere ad un nucleo con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 26.000,00;

3. Entità e modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze

Il contributo sarà erogato sulla base dell'istruttoria, effettuata dagli uffici comunali preposti, delle
istanze compilate e pervenute entro i termini previsti dal bando, e sarà quantificato in esito all’analisi
del fabbisogno e delle risorse disponibili con distribuzione proporzionale delle medesime tra tutte
le famiglie aventi diritto.
Il contributo, comunque non eccedente il 100% della spesa ammissibile, non potrà, in ogni caso,
superare l'importo di € 2.000,00. Non sono accolte domande di contributo per spese ammissibili
inferiori ad € 50,00. Qualora i contributi richiesti superino la disponibilità complessiva di risorse
indicata nella deliberazione n. 249 del 17/11/2021 pari a € 50.000,00=, si procederà ad una riduzione
proporzionale dei contributi, nel rispetto dei limiti minimo di € 50,00 e massimo di € 2.000,00.

4. Modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare apposita
istanza in forma di autodichiarazione, esclusivamente tramite il modulo online reperibile all’indirizzo
www.comune.chieri.to.it.
All’istanza, redatta secondo il modello “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
D.P.R. N. 445/2000”, dovranno essere allegati, in file PDF, i documenti richiesti, a pena di nullità
dell’istanza medesima.
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Le domande dovranno essere trasmesse, a decorrere dal 19 novembre 2021 ed entro il termine
perentorio delle ore 23,59 del 3 dicembre 2021, a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail)
all'indirizzo: protocollo@comune.chieri.to.it Non saranno considerate le istanze pervenute con altro
mezzo.
Qualora le domande di contributo pervenute entro il suddetto termine superino la disponibilità di
risorse disponibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi, nel rispetto dei limiti
minimo di € 50,00 e massimo di € 2.000,00.
Tutti i richiedenti riceveranno comunicazione in merito all’esito delle istanze presentate al Comune
entro 120 giorni dalla data del presente avviso.
5. Controlli e decadenza dal beneficio
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Oddenino, Responsabile dei Servizi Politiche
Sociali e Politiche del Lavoro.
7. Informazioni
E' possibile richiedere informazioni per la compilazione dell’istanza contattando:
- i seguenti numeri telefonici: 011.9428.359 – 011.9428.347 – 011-9428.252
- all'indirizzo: politichesociali@comune.chieri.to.it
8. Pubblicità
Tutte le comunicazioni relative ed afferenti il beneficio in parola saranno fornite unicamente ed
esclusivamente a mezzo telefono o per via telematica, per cui sarà necessario indicare nella
domanda di partecipazione recapiti telefonici raggiungibili e presidiati. Ulteriore pubblicità sarà data
attraverso il sito internet istituzionale.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Chieri, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
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specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

CHIERI, lì 19/11/2021
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali e Politiche del Lavoro
Dott. Riccardo BARBARO
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