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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE 

DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO 2022/2023 

 

ART. 1 

Oggetto e finalità 

 

Il presente bando disciplina, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli seguenti, la 

concessione a famiglie disagiate di contributi economici finalizzati a sostenere le spese di 

riscaldamento dell’abitazione di residenza riferite alla stagione invernale precedente rispetto quella 

di presentazione della domanda. 

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Comune di 

Salerano Canavese a questo fine nel proprio bilancio annuale. 

 

ART. 2 

Destinatari dell’intervento 

 

Possono accedere all’ assegnazione del contributo i cittadini residenti nel Comune di Salerano 

Canavese da almeno due anni dalla data di emissione del bando annuale e che siano in possesso dei 

requisiti di cui al successivo art. 4. 

ART. 3 

Definizioni 

 

L’ erogazione del contributo di cui al presente regolamento avviene sulla base della valutazione 

della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti richiedenti.  

 

ART. 4 

Requisiti di accesso 

 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo dei membri del nucleo 

familiare; 

Il richiedente il contributo, o altro componente del nucleo familiare, devono trovarsi, a pena di 

esclusione, nelle seguenti condizioni:  

 

1. esibire un ISEE calcolato sui redditi 2022 pari o inferiore a € 10.000,00  

2. non essere proprietari di abitazioni, ad eccezione dell’abitazione di residenza che dovrà 

essere classificata in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6. La 

classificazione dell’abitazione di residenza in altre categorie catastali non dà diritto ad alcun 

contributo 

3. non essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10 

4. non possedere beni mobili di valore complessivo superiore ad € 15.000,00 

 

Per nucleo familiare, si intende quello risultante dallo stato di famiglia alla data di pubblicazione del 

presente bando. 

Qualora il richiedente dichiari un reddito pari a zero, dovranno essere quantificate le fonti di 

sostentamento dello stesso e del suo nucleo familiare (a titolo esemplificativo contributi di altri enti, 

pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa natura, ecc.). 
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In mancanza della predetta quantificazione non saranno accettate le richieste di contributo in 

presenza di dichiarazioni di fonti di sostentamento pari a zero. 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione della richiesta di contributo 

 

Entro il termine fissato dal bando, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda 

utilizzando il fac-simile predisposto dall’ Ente. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• certificazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa ai 

redditi percepiti all’ anno 2022 

• copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento sostenute con 

relative ricevute (scontrini, bollettini postali pagati, contabili bonifici con CRO e fatture 

quietanziate) di avvenuto pagamento dal 01 novembre 2022 al 31 gennaio 2023, 

riferite alla stagione invernale 2022/2023 (bollette gas, fatture gasolio, deliberazioni 

condominiali, documentazione relativa alla fornitura di altre fonti di calore, ecc.) 

• autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46,c.1,lett.o) del DPR 445/2000, inerenti le 

fonti di sostentamento (contributi di altri enti pubblici o privati, altre forme di sostegno 

di diversa natura, ecc.) del richiedente, qualora non sia possibile dichiarare un reddito; 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

• copia dell’eventuale certificazione di invalidità; 

• copia di documento di identità in corso di validità.  

 

La domanda di contributo relativa al presento bando da presentare sull’ apposito modulo di 

domanda, corredata da tutta la documentazione necessaria, deve essere presentata, pena 

l’esclusione, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico o 

tramite raccomandata A/R indirizzata a: 

 

Comune di Salerano Canavese Via G. Marconi, 7 int.1 - 10010 Salerano Canavese (TO) 

recante sulla busta l’indicazione del mittente e la scritta “Bando a sostegno delle spese di 

riscaldamento 2022/2023” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28/02/2023. 

Il Comune di Salerano Canavese non assume responsabilità per eventuale dispersione delle 

domande, dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per 

eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore. 

Il recapito del piego, da presentarsi nel termine con la modalità sopra indicata, pena l’esclusione 

della gara informale, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il bando e i moduli di domanda saranno pubblicati sul sito del Comune 

(www.comune.saleranocanavese.to.it) o distribuiti in forma cartacea presso l’ufficio del Comune 

negli orari di apertura al pubblico su appuntamento telefonico. 

Non è ammessa l’integrazione di nessun altro documento oltre i termini stabiliti. 

 

Art. 6 

Modalità di quantificazione del contributo 

 

In relazione al valore ISEE ottenuto verrà erogato un contributo variabile in funzione allo 

stanziamento di bilancio preposto, in funzione al numero delle richieste e comunque non superiore 

http://www.comune.saleranocanavese.to.it/
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ad € 400 per nucleo. 

 

In caso di domande il cui importo complessivo sia superiore alla disponibilità dell’Ente, i contributi 

verranno erogati proporzionalmente. 

 

Resta comunque inteso che il contributo erogato non sarà superiore all’ 80% della spesa sostenuta 

regolarmente documentata dal richiedente (scontrini, bollettini postali pagati, contabili bonifici con 

CRO e fatture quietanziate). 

 

Art. 7 

Dichiarazioni 

 

Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al presente 

regolamento, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

 

Art. 8 

Controlli 

 

L’ amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione nella 

misura minima del 10%, e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni presentate. 

Qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decade dal beneficio del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

 

 


