AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS A
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO ANCHE 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 n. 121 della Giunta Comunale del 29/06/2022 con la quale è stata
prevista l’erogazione di buoni spesa rivolti a sostenere i nuclei familiari colpiti dalla crisi
economica generata dall’emergenza sanitaria.
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n.238 del 16/11/2022 con cui sono stati
approvati gli indirizzi per l’erogazione dei contributi a sostegno del pagamento delle spese di
energia elettrica e gas a favore di cittadini intestatari della scheda anagrafica relativamente alle
utenze energetiche dell’abitazione in cui il richiedente ed il suo nucleo anagrafico risiedono e
dimorano abitualmente;
RENDE NOTO
La crisi socio-economica in atto da alcuni anni, iniziata con l’emergenza derivante dall’epidemia
COVID-19 e proseguita con l’emergenza energetica in atto, sta generando nuovi processi di
impoverimento e modificando le forme del disagio sociale, creando una diffusa precarietà,
soprattutto per la mancanza di lavoro e per i nuovi disoccupati/cassa-integrati e per le famiglie che
hanno già presentato richiesta di buoni spesa a causa della riduzione, sospensione, messa in
cassa integrazione o licenziamento dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19.
Di fronte a tali processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società, il Comune di
Chieri intende mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale
esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che
più di altri vivono la crisi, finalizzati a sostenere soggetti e famiglie in difficoltà o in condizioni di
temporanea fragilità socio-economica. Nello specifico, i contributi verranno assegnati per il
sostegno nel pagamento dei costi per le utenze di energia elettrica e gas, in modo da scongiurare
il distacco dei servizi.
Il Comune di Chieri intende procedere all’attuazione di una MISURA UNA TANTUM destinata
all’erogazione di un contributo con le modalità e le procedure di seguito indicate.
1. Destinatari del contributo
Possono presentare domanda di contributo i cittadini, residenti a Chieri, intestatari della scheda
anagrafica relativamente alle utenze energetiche dell’abitazione in cui il richiedente ed il suo
nucleo anagrafico risiedono e dimorano abitualmente, che possiedano i requisiti indicati al
successivo punto 2.
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2. Requisiti per l’accesso al contributo
Il richiedente ed i componenti del nucleo anagrafico devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data del primo giorno di pubblicazione del presente avviso:
•

essere residente nel Comune di Chieri alla data del primo giorno di pubblicazione del presente
avviso in un’unità immobiliare sita nel territorio del Comune di Chieri, le cui utenze energetiche
siano intestate ad un componente del nucleo familiare;

•

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;

•

avere un indicatore ISEE in corso di validità nell’anno 2022 non superiore a € 20.000,00=;

•

non essere proprietari di beni immobili aventi la caratteristica di abitazione di lusso ossia
appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9;

•

per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, avere un ISEE in corso di validità superiore a
€ 6.398,75= (limite di accesso al Fondo Sociale Regionale) ed inferiore a € 20.000,00=.

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
del presente bando e deve coincidere con il nucleo indicato nell’attestazione ISEE 2022 in
corso di validità.
Possono accedere ai contributi a copertura delle spese di energia elettrica e gas 2022 i nuclei
familiari nel cui vi siano percettori del reddito/pensione di cittadinanza.
In caso di reddito complessivo, desunto dall’attestazione ISEE, pari a zero oppure inferiore al
totale delle spese sostenute e documentate, è necessario rendere nella domanda di
partecipazione la dichiarazione circa la fonte di sostentamento. Il Comune si riserva di effettuare
tutte le verifiche e gli accertamenti ritenuti opportuni su ogni componente del nucleo familiare
residente.
Qualora il beneficiario del contributo risulti debitore nei confronti del Comune di somme di
denaro dovute a titolo di tributi locali, tassa Raccolta Rifiuti, tasse, rette etc., il contributo
potrà andare in compensazione.
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 della richiesta del cittadino e delle risorse disponibili, in base a quanto indicato nella
seguente tabella:
IMPORTO ipotetico

ISEE

€ 1.000,00

< = € 10.000,00

€

700,00

tra € 10.001,00 fino a € 15.000,00

€

500,00

tra € 15.001,00 fino a € 20.000,00
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Qualora i contributi richiesti superino la disponibilità complessiva di risorse indicata nella
deliberazione n. 238 del 16/11/2022 pari a € 200.000,00=, si procederà ad una riduzione
proporzionale dei contributi tra tutte le famiglie aventi diritto.
Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori ai contributi da assegnare in base alla tabella,
gli stessi verranno aumentati proporzionalmente al contributo tra tutte le famiglie aventi diritto.
L’entità massima del contributo concesso non potrà comunque superare l’importo
massimo di € 1.500,00= per ogni nucleo familiare anagrafico, nucleo che deve coincidere
con il nucleo descritto nell’attestazione ISEE 2022 in corso di validità.

4. Casi particolari.
1. Per l’incapace o persona 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 di apertura del Bando. Diversamente, il
contributo non potrà essere erogato.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, è stabilito il termine
massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune annullerà
il pagamento dell’importo non incassato.
5. 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 tramite il modulo online reperibile all’indirizzo
www.comune.chieri.to.it. oppure in distribuzione presso lo Sportello Unico del Comune di Chieri.
In caso di presentazione tramite e-mail, all’istanza, redatta secondo il modello
“AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”, dovranno essere
allegati i documenti esclusivamente in file formato PDF a pena di nullità dell’istanza
medesima.
Non sono ammessi allegati in formati diversi dal PDF (.doc - .jpg - .png...)
Le domande dovranno essere trasmesse, a decorrere dal 21 novembre 2022 ed entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 30 dicembre 2022, e potranno essere presentate con una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Palazzo di Città n. 10 – Chieri – nei seguenti
orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 13,30 alle 17,30;
- inoltro a mezzo raccomandata R.R. all'indirizzo: Comune di Chieri - Servizio Politiche Sociali Via Palazzo di Città n. 10 – 10023 Chieri (TO).
- solo se in possesso di posta certificata personale inoltro a: protocollo.chieri@pcert.it
(max 5 file allegati in formato Pdf). Non son ammessi allegati in formati diversi dal PDF (.doc - .jpg
- .png...)
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine
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stabilito dal presente bando (vedasi timbro postale per la spedizione a mezzo raccomandata R.R.).
Tutti i richiedenti riceveranno comunicazione in merito all’esito delle istanze presentate al Comune
entro 120 giorni dalla data del presente avviso.
6. 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.
7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Oddenino, Responsabile dei Servizi Sociali
e Politiche del Lavoro e che non sussistono cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dell’art.1
comma 9 lettera e della Legge 190/20.
8. Informazioni
E' possibile richiedere informazioni o assistenza per la compilazione dell’istanza contattando uno
dei seguenti numeri telefonici:
011.9428.252 – 011.9428.359 – 011.9428.347
oppure scrivendo all'indirizzo: politichesociali@comune.chieri.to.it
9. 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.
10. 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 servizioattività 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 17/11/2022
IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali e Politiche del Lavoro
Dott. Riccardo BARBARO
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