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BANDO ANNO 2018
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
PER LE SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
(approvato con determinazione del Direttore Consortile n. 287 del 15/11/2018)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
28/9/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, il CISA 31 indice un bando per
l’erogazione di contributi economici straordinari, a favore di soggetti con basso
reddito, finalizzati al pagamento di spese relative ai consumi per il riscaldamento
domestico, sostenute nel periodo invernale 2017/2018.
Le risorse disponibili sono pari ad € 40.000,00
DESTINATARI / REQUISITI
Il contributo è concesso a:
• anziani ultrasessantacinquenni, soli o in coppia,
• nuclei famigliari composti da un anziano ultrasessantacinquenne e da un
altro componente con età non inferiore a 55 anni;
• famiglie monoparentali con figli minori a carico
(*) per il requisito dell’età anagrafica si considera la data di chiusura del bando

in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di
lungo periodo CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modifiche;
• residenza in uno dei Comuni del CISA 31, antecedente dicembre 2017 e
coincidente con l’ubicazione dell’utenza per la quale si richiede
l’ammissione al contributo;
• attestazione ISEE non superiore ad € 8.000,00;
• contratto di fornitura intestato al richiedente e relativo all’abitazione
principale;
• non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione
dell’abitazione in cui risiede il nucleo familiare richiedente che deve essere
ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La somma destinata ai singoli contributi verrà determinata, con successivo
provvedimento, in base al numero di istanze pervenute ed al valore
dell’indicatore ISEE dei richiedenti. In ogni caso l’importo erogato non potrà mai
essere superiore alla spesa sostenuta dal beneficiari del contributo.
A completamento dell’istruttoria delle istanze, il CISA 31 comunicherà ai
beneficiari, a mezzo lettera, l’avvenuta concessione del contributo, ovvero
l’eventuale esclusione dallo stesso.
Saranno esclusi dal contributo le persone che hanno ricevuto contributi o
percepiranno analoghi contributi in altri comuni del consorzio. Il Cisa31 si riserva la
facoltà di controllare presso i comuni del Consorzio i nuclei che hanno beneficiato
dei suddetti contributi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in forma di
dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà essere compilata sui
moduli predisposti dal CISA 31, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
(www.cisa31.it – sez. News), ed in distribuzione presso gli uffici amministrativi del
CISA 31 in Via Avv. Cavalli, 6 a Carmagnola, negli orari di apertura al pubblico.
La domanda, sottoscritta a cura del richiedente, potrà essere presentata a

decorrere dal 20/11/2018 al 20/12/2018 nei giorni di apertura al pubblico degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì e giovedì dalle ore
14.00 alle ore 16.00), unitamente ai relativi allegati, all’Ufficio Protocollo del CISA
31 in Via Cavalli, 6 a Carmagnola.
Alla domanda devono essere allegati:
- carta d’identità del richiedente
- dichiarazione ISEE ordinario;
- bollettini di pagamento o estratti dei movimenti bancari comprovanti il
pagamento del riscaldamento per il periodo di consumo relativo all’anno termico
- ovvero documentazione dell’amministrazione condominiale attestante la spesa
per il riscaldamento in capo al richiedente con allegati i bollettini o ricevute
attestanti i pagamenti effettuati.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso la Segreteria
del CISA 31 nei giorni di apertura al pubblico degli uffici (lunedì e mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00) e sul sito
istituzionale dell’Ente www.cisa31.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del CISA 31 (tel. 011
9715208).
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Consortile dott. Barbieri Raffaello.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO RISCALDAMENTO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Con la richiesta di contributo per le spese di riscaldamento il richiedente autorizza il
Consorzio CISA31 al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è
facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di partecipare al bando di cui si
tratta e non saranno comunicati a terzi.
MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Consorzio Socio Assistenziale CISA 31.
I trattamenti di dati connessi al bando hanno luogo presso la predetta sede del titolare e
sono curati da personale del titolare.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, è il Legale rappresentante del Consorzio, sig. D’Amaro
Michele.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: protocollo@pec.cisa31.it ;
- via fax al n. 011 9711047
- oppure via posta, a: CISA 31, Via Avv. Cavalli, 6 – 10022 Carmagnola TO.

