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Il/la sottoscritto/a: 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome  ________________________________ Nome  ______________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________ Telefono  ____________________________ 

Residente in Ivrea, (TO), Via/le/Piazza _____________________________________________ 

presenta domanda per accedere ai contributi a sostegno delle spese di riscaldamento 

 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE RESE ALLA DATA DEL  

19 DICEMBRE 2022 
 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Qualora spettante, desidero ricevere il contributo tramite: 

 

❑ versamento diretto su C/C intestato al richiedente il contributo codice IBAN n.  

 

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__|__| 
 

❑ versamento diretto su C/C intestato al proprietario dell'immobile - come indicato nella 

domanda, Parte terza, DOCUMENTAZIONE SPESA SOSTENUTA PER LA STAGIONE 

TERMICA 2021/2022, (15 ottobre 2021 - 15 aprile 2022) 

 

❑ versamento diretto su C/C intestato al condominio - come indicato nella domanda,  Parte 

terza, DOCUMENTAZIONE SPESA SOSTENUTA PER LA STAGIONE TERMICA 2021/2022, 

(15 ottobre 2021 - 15 aprile 2022) 

 

QUALORA, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO, NON VENISSE COMUNICATA UN'EVENTUALE VARIAZIONE DEL 

CODICE IBAN, SARA' ONERE DEL RICHIEDENTE ATTIVARSI DIRETTAMENTE CON LA 

TESORERIA COMUNALE PER OTTENERE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

 

 

 

 

Richiesta di contributo a sostegno 

 delle spese di riscaldamento 

Anno di riscaldamento 2021-2022 

(PERIODO 15 OTTOBRE 2021 - 15 APRILE 2022) 

 

 

  

Città metropolitana di 
Torino 
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Parte Prima 

POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO 
 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara con riferimento  alla data del 19 

DICEMBRE 2022, quanto segue: 

 

1. di essere residente in Ivrea da almeno due anni  

 

2. di: 

o essere in possesso di un'attestazione ISEE, in corso di validità e privo di errori o di 

omissioni, del valore di: _________€ 

o (solo in caso di mancanza di attestazione ISEE) aver presentato la Dichiarazione 

sostitutiva unica (DSU) in data _________ 

 

3. di non essere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare, 

assegnatario di alloggio di Edilizia Sociale 

 

4. di essere, in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare: 

(barrare la lettera corrispondente) 

o proprietario  

o affittuario (allegare la prima pagina del contratto di locazione regolarmente registrato) 

o comodatario (allegare documentazione) 

o usufruttuario (allegare documentazione) 

dell'abitazione in cui risiede e per la quale si chiede il contributo 

 

5. che l’immobile in cui risiede e per la quale richiede il contributo risulta essere della seguente 

categoria catastale _________ 

 

6. in riferimento a se stesso ed agli altri componenti il nucleo familiare: 

(barrare la lettera corrispondente) 

o di non essere in possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1.400 c.c. ed 

immatricolato nel triennio precedente alla data di apertura del bando  

o di essere in possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1.400 c.c. ed 

immatricolato nel triennio precedente alla data di apertura del bando utilizzato come 

strumento di lavoro ovvero attrezzato per il trasporto di persona disabile presente nel 

nucleo familiare del richiedente 
 

 

Parte prima: 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo   ________________ 
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Parte seconda 

POSSESSO DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DI PUNTEGGIO 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara quanto segue: 

 

❑ SE VALORE ISEE RISULTA PARI A ZERO è necessario indicare le fonti di reddito relative 

alle annualità 2021 e 2022: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

❑ Che il proprio nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più anziani con età 

superiore a 70 anni. La convivenza deve sussistere da almeno un anno dalla data di emissione 

del bando annuale. 

 

❑ Che il proprio nucleo familiare è composto da un adulto e uno o più minori. La convivenza 

deve sussistere da almeno un anno dalla data di emissione del bando annuale. Tale termine 

non rileva in caso di nascita, affido o adozione. 

 

❑ Che i sottoindicati soggetti componenti del nucleo familiare sono in possesso di certificazione 

di INVALIDITA’ pari o superiore a 67%.: 

Nominativo: _______________________________ percentuale _____ 

Nominativo: _______________________________ percentuale _____  

ATTENZIONE è necessario allegare la certificazione di invalidità  

 

Dichiara inoltre che, poiché la situazione del signor ________________________ è ancora 

in via di definizione presso ______________________________________, provvederà a 

consegnare la certificazione di invalidità entro il 3 APRILE 2023.   

Qualora ciò non avvenisse è consapevole che non potrà essere attribuito il relativo punteggio. 

 

Parte seconda: 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo   ________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Parte terza 

DOCUMENTAZIONE SPESA SOSTENUTA  

PER LA STAGIONE TERMICA 2021-2022 

(15 OTTOBRE 2021 - 15 APRILE 2022) 
 

A. in caso di FORNITURA AUTONOMA INTESTATA AL RICHIEDENTE O AD UN 

SOGGETTO FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE vengono allegate alla presente 

domanda i seguenti giustificativi di spesa per la stagione termica 2021/2022: 

❑ ACQUISTO legna, pellet, ecc. (indicare il numero e la data della scontrino/fattura/ricevuta  e  

allegare la pagina in cui viene indicato l’intestatario della fornitura, l’importo e il periodo di 

riferimento):

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  _______________ 

Firma del titolare della fornitura  _______________ 

(allegare documento di identità in corso di validità del titolare della fornitura) 

 

 

❑ BOLLETTE O FATTURE FORNITURA (indicare il numero delle fatture e la data e 

allegare la pagina in cui viene indicato l’intestatario della fornitura, l’importo e il 

periodo di riferimento): 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  _______________ 

Firma del titolare della fornitura  _______________ 

(allegare documento di identità in corso di validità del titolare della fornitura) 

 

 

❑ RIPARTO CONSUNTIVO spese condominiali anno 2021/2022 approvato dalla 

assemblea condominiale (allegare) 

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  _______________ 

Firma del titolare della fornitura  _______________ 

(allegare documento di identità in corso di validità del titolare della fornitura) 
 

 

❑ DICHIARAZIONE Amministratore condominiale compilare la parte sotto riportata: 
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Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a 

___________________ il __________, residente in          ___________________ Via 

_________________________, codice fiscale _______________________________, in 

qualità di amministratore del condominio _______________________ sito in 

_______________________________________ , nel quale abita il sig./la sig.ra 

______________________________________ nato/a il _________ a 

___________________ 

DICHIARA 

❑ che per la stagione invernale 2021/2022), al sig./la sig.ra 

______________________________________ nato/a il _________ a 

___________________, sono state imputate spese di riscaldamento per  € 

___________  

❑ che le stesse sono state regolarmente pagate 

❑ che il/la sig./la sig.ra _____________________________________________ nato/a il 

_________ a ___________________ risulta moroso/a nel pagamento delle spese di 

riscaldamento per € ____________. 

 

Data ____________ 

Firma Richiedente il contributo  ________________ 

Timbro e Firma Amministratore  condominiale  ________________ 
 

 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI MOROSITA’ 
I signori:  

Richiedente il contributo (debitore) ___________________ 

Amministratore condominiale (per il condominio - creditore) ___________________ 

CHIEDONO CHE  il contributo venga erogato direttamente in favore del condominio - 

creditore, limitatamente alla parte necessaria al saldo del debito e comunque fino ad 

esaurimento del contributo stesso. Il contributo dovrà essere versato sul c/c IBAN: 

 

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|  

 

intestato al condominio  _____________________________, C.F. 

___________________________ 

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  ________________ 

Timbro e Firma Amministratore condominiale ________________ 
 

 

B. in caso di FORNITURA AUTONOMA O SPESE CONDOMINIALI 

INTESTATE AL PROPRIETARIO la parte sottostante deve essere compilata da parte del 

proprietario dell’immobile 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il __________, residente in          __________________ 

Via ____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________, in qualità di 

proprietario dell’immobile sito in _______________________________________, 

regolarmente: 
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● locato 

● concesso in comodato 

● concesso in usufrutto 

 

al/la sig./ra ___________________________ nato/a il _____________ a 

_____________________ 

DICHIARA CHE 

● l’utenza relativa alla fornitura del riscaldamento è intestata a nome di 

__________________ 

● tale utenza è regolarmente usata dal/la sig./ra 

_____________________________________ nato/a il ________________ a 

___________________ 

● per la stagione invernale 2021-2022, al sig./la sig.ra 

____________________________ nato/a il ______________ a  

______________________,  sono state imputate spese di riscaldamento per  € 

______________  

● che le stesse sono state regolarmente pagate 

● che il/la sig./la sig.ra ______________________________________ nato/a il 

_________ a ___________________ risulta moroso/a nel pagamento delle spese di 

riscaldamento per € ____________ 

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  ________________ 

Firma Proprietario dell’immobile ________________ 

(ATTENZIONE: allegare copia del documento di identità in corso di validità del 

Proprietario dell’immobile) 
 

 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI MOROSITA’ 

I signori:  

Richiedente il contributo (debitore) ___________________ 

Proprietario dell’immobile (creditore) ___________________ 

CHIEDONO CHE  il contributo venga erogato direttamente in favore del creditore, 

limitatamente alla parte necessaria al saldo del debito e comunque fino ad esaurimento del 

contributo stesso. Il contributo dovrà essere versato sul c/c IBAN: 

 

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|  

 

intestato a _____________________________, nato a _______________ il ____________, 

residente in _______________________ Via ______________________________, C.F. 

___________________________ 

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo  ________________ 

Firma Proprietario dell’immobile ________________ 

(ATTENZIONE: allegare copia del documento di identità in corso di validità del 

Proprietario dell’immobile) 
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C. in caso di IMPOSSIBILITÀ A CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE 

attestante la spesa sostenuta per causa non imputabile al soggetto richiedente è necessario 

specificare la motivazione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Il Richiedente il contributo provvederà a consegnare la documentazione attestante la spesa 

sostenuta entro il 3 APRILE 2023. 

Qualora ciò non avvenisse è consapevole che la domanda non potrà essere non potrà essere 

istruita. 

 

Data _______________ 

Firma Richiedente il contributo   ________________ 
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Parte quarta 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVE 
 

Il Richiedente il contributo dichiara inoltre: 

1. di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 

2. la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e la veridicità dei dati dichiarati 

3. di aver preso visione: 

a) del bando di concorso 

b) del “Regolamento per la concessione di contributi economici a famiglie disagiate per 

le spese di riscaldamento. 2° modifica”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 44/2016 

 

Parte quarta 

Data ___________                

Firma Richiedente il contributo _______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

A. Copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento riguardanti la 

stagione invernale 2021/2022 (bollette gas, fatture gasolio, riparti delle spese condominiali a 

consuntivo, dichiarazione dell'amministratore di condominio o del proprietario di casa, 

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

Qualora per motivi non imputabili al richiedente non sia possibile allegare la documentazione 

di cui al precedente capoverso, è necessario procedere alla compilazione dell'apposito spazio 

nella domanda.  

B. copia della prima pagina del contratto di locazione regolarmente registrato, o copia 

dell’atto istitutivo dell’usufrutto o copia della scrittura privata istituente il comodato d’uso.  
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C. Copia del certificato di invalidità. Qualora per motivi non imputabili al richiedente non 

sia possibile allegare la documentazione di cui al presente punto, è necessario procedere alla 

compilazione dell'apposito spazio nella domanda  

D. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo e, ove 

previsto, dell'intestatario delle forniture e del proprietario dell'immobile 

 

ATTENZIONE: AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO, TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA INSIEME ALLA DOMANDA, 

SALVO QUANTO DISPOSTO DAL BANDO PER I PUNTI A) E C).  

__________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY ) 
ai sensi art 13  del Regolamento UE  2016/679 

                                 

Richiesta di contributo a sostegno delle spese di riscaldamento  

Anno di riscaldamento 2021/2022 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dati di ________________________________ 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti. 

Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune 

ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 finalizzato alla 

concessione di contributo a sostegno delle spese di riscaldamento  

I dati saranno trasmessi a: 

− Comune di Ivrea - Ufficio Ragioneria e Ufficio Anagrafe 

− Casellario dell'assistenza - Agenzia delle Entrate, INPS 

− Guardia di finanza 

− A tutti gli Enti/soggetti utili al fine dell'espletamento del controlli circa la veridicità 

delle informazioni contenute nella domanda 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui l’Ente sia soggetto all’obbligo di 

conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. 

L' interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro 

rettifica, la limitazione  al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la 

cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in 

esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la portabilità dei dati. 

L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy  

L' interessato ha l' obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di 

utilizzo comporta l'immediata sospensione dell'istruzione del procedimento 

Non viene effettuata la profilazione 
 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ivrea, 

 con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 ,  

 privacy@comune.ivrea.to.it 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail 

dpo.privacy@comune.ivrea.to.it 

Ivrea, __/__/____       

FIRMA PER PRESA VISIONE _______________________ 


