
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE
DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO

ANNO RISCALDAMENTO 2021/2022
(15 ottobre 2021 - 15 aprile 2022)

PRESENTAZIONE DOMANDE
DA LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022 A MARTEDI’ 31 GENNAIO 2023

Oggetto del presente bando sono le spese di riscaldamento relative all’annualità 2021-2022.
Indipendentemente dalla spesa complessiva, il contributo viene calcolato su un importo massimo
riferito a spese per il riscaldamento pari ad euro 1.500,00.
Al  fine  dell’attribuzione  del  contributo,  le  spese  non  devono  essere  necessariamente  pagate.
Tuttavia,  in caso di mancato pagamento delle stesse, il  contributo verrà erogato direttamente in
favore del creditore,  limitatamente alla parte necessaria al saldo del debito e comunque fino ad
esaurimento del contributo stesso.
I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Comune di Ivrea a
questo fine nel proprio bilancio annuale.

Destinatari dell’intervento
Possono accedere all’assegnazione del contributo i cittadini che, al  19 DICEMBRE 2022, data di
apertura del bando, risultino;

- residenti nel Comune di Ivrea da almeno due anni 
- non assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale 
- in  possesso di  un’attestazione  ISEE inferiore  o uguale  a  €  13.000,00.  In  presenza  delle

attestazioni ISEE 2022 e ISEE 2023, verrà presa in considerazione l’attestazione ISEE 2022.
L’attestazione  2023 verrà  presa  in  considerazione  solamente  in  assenza  dell'attestazione
2022.

- residenti in immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6
- non in possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1.400 c.c. ed immatricolato nel

triennio precedente alla data di apertura del bando, salvo che sia strumento di lavoro ovvero
sia veicolo attrezzato utile al trasporto di persona disabile presente nel nucleo familiare del
richiedente

La richiesta di contributo potrà essere presentata e dovrà essere sottoscritta da uno solo dei membri
del nucleo familiare.
La fornitura oggetto del contributo dovrà essere intestata a un componente del suddetto nucleo, a
eccezione dei seguenti casi:

1. in  presenza  di  contratto  di  locazione,  comodato,  usufrutto  e  fornitura  intestata  al

proprietario, dell’alloggio: è necessario che lo stesso ne attesti l’effettivo utilizzo da parte
del richiedente

2. forniture  intestate  a  un  soggetto  convivente  nel  nucleo  familiare  anagrafico  durante  la

stagione termica cui il bando fa riferimento

In ogni caso per ogni unità immobiliare può essere presentata un'unica istanza di contributo.

Città metropolitana di 
Torino



 

Qualora il richiedente dichiari un reddito ISEE 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, reddito di cittadinanza, ReI, ecc.). 
Non  saranno  accettate  le  richieste  di  contributo  in  presenza  di  dichiarazioni  di  fonti  di
sostentamento pari a zero.

Ritiro della modulistica
A decorrere dal 19 DICEMBRE 2022, copia del presente bando e il modulo di domanda sarà:

▪ scaricabile dal sito del Comune di Ivrea all’indirizzo: www.comune.ivrea.to.it;

▪ reperibile  in  forma cartacea  presso l’atrio  del  Palazzo Comunale,  Piazza  Vittorio

Emanuele, 1.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposita modulistica.

⮚ La domanda, a partire DA LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022 A MARTEDI’ 31 GENNAIO

2023 dovrà, pena esclusione, essere:
1. inoltrata  tramite  PEC  entro  le  ore  12.30  del  31/01/2023  all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.ivrea.to.it. ATTENZIONE: non è possibile inoltrare email
da indirizzi non certificati (PEC).

2. consegnata  a  mano  entro  le  ore  12.30  del  31/01/2023,  previa  prenotazione  al
numero  0125-410307,  0125-410313  e  0125410328,  presso  lo  Sportello  Politiche
Sociali atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele, 1

3. inoltrata  a  mezzo  lettera  raccomandata entro  le  ore  12.30  del  31/01/2023  al
seguente indirizzo: Comune di Ivrea, Servizio Istruzione e Politiche Sociali - Piazza
Vittorio Emanuele, 1 – 10015 Ivrea. Al fine della determinazione dell'ammissibilità
al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di
spedizione.  Le  domande  dovranno  comunque  pervenire  all’ufficio  entro  il
06/02/2023. L’ufficio non sarà responsabile per la mancata consegna della domanda.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento riferite alla stagione
invernale 2021-2022 (bollette gas, fatture gasolio, riparti delle spese condominiali a consuntivo,
dichiarazione  dell'amministratore  condominiale  o  del  proprietario  di  casa,  documentazione
relativa alla fornitura di altre fonti di calore, ecc.), da cui si evinca chiaramente il periodo di
riferimento e il beneficiario della fornitura.

Qualora,  per  motivi  non imputabili  al  richiedente,  non fosse  possibile  allegare  copia  della
documentazione  di  cui  al  presente  punto  1),  è  necessario  compilare  l'apposito  spazio  sulla
domanda. Al fine di permettere la corretta attribuzione dell'eventuale contributo spettante tutta
la documentazione dovrà, entro e non oltre il 3 APRILE 2023, essere:

⮚ inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it

ATTENZIONE: non è possibile inoltrare email da indirizzi non certificati (PEC).

⮚ consegnata  a  mano,  previa  prenotazione  al  numero  0125-410307,  0125-410313  e



 

0125410328,  presso  lo  Sportello  Politiche  Sociali  atrio  del  Palazzo  Comunale,  Piazza
Vittorio Emanuele, 1

ATTENZIONE: 

● in presenza di contratto di locazione, comodato, usufrutto e fornitura intestata al proprietario

dell’alloggio è necessario che lo stesso ne attesti l’effettivo utilizzo da parte del richiedente
compilando l'apposito spazio sulla domanda

● in caso di spese di riscaldamento non pagate è necessario indicare i riferimenti del soggetto

creditore compilando l'apposito spazio sulla domanda

2. copia della prima pagina del contratto di locazione  e della sua registrazione o copia dell’atto
istitutivo dell’usufrutto o copia del comodato d’uso risultante da scrittura privata.

3. copia dell’eventuale certificato di invalidità. 
Qualora, alla data di emissione del bando siano state sostenute solamente le visite, ma non si sia
ancora  in  possesso  della  certificazione  di  invalidità,  ad  integrazione  della  richiesta  di
contributo,  è  ammessa  la  presentazione  del  certificato  di  invalidità  entro  e  non  oltre  il  3
APRILE 2023. Essa, al fine della corretta attribuzione dell'eventuale contributo spettante, dovrà
dovrà essere:

⮚ inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it

ATTENZIONE: non è possibile inoltrare email da indirizzi non certificati (PEC).
consegnata  a  mano,  previa  prenotazione  al  numero  0125-410307,  0125-410313  e
0125410328, presso lo Sportello Politiche Sociali atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio
Emanuele, 1.

4. 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: 
E’ a cura del richiedente la comunicazione di ogni eventuale cambiamento inerente ai dati indicati
in domanda. In particolare,  qualora il richiedente abbia indicato come modalità di pagamento il
versamento diretto  sul conto corrente a Lui intestato e non comunichi  eventuali  variazioni  sarà
onere del richiedente attivarsi direttamente con la tesoreria comunale per ottenere l’erogazione del
contributo.

Ai fini dell’attribuzione del contributo, tutta la documentazione dovrà essere presentata insieme
alla domanda, ad eccezione  delle eventuali integrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3. 

Modalità di quantificazione del contributo
In  relazione  al  valore  ISE-E  ottenuto  verrà  erogato  un  contributo,  sino  alla  concorrenza  della
somma stanziata, pari al 70%, 50%, 30% della spesa documentata, come di seguito specificato:

ISE-E fino a € 6.000,00 70%
ISE-E da € 6.001,00 a 10.000,00 50%
ISE-E da € 10.001,00 a € 13.000,00 30%



 

Il contributo erogato sarà aumentato di € 100,00 qualora, alla data del 19 DICEMBRE 2022, siano
documentate una o più delle seguenti condizioni:

- nucleo familiare con uno o più anziani con età superiore a 70 anni. La convivenza deve
sussistere da almeno un anno.

- nucleo familiare con uno o più invalidi con percentuale di invalidità superiore al 67%
- nucleo formato da un adulto e uno o più minori. La convivenza deve sussistere da almeno un

anno. Tale termine non rileva in caso di nascita, affido o adozione.

Il contributo sarà ridotto del:

− 50% dell’ammontare  del  contributo  assegnato  ai  soggetti  con contratto  di  comodato

gratuito dell’immobile di residenza

− 30%  dell’ammontare  del  contributo  assegnato  ai  soggetti  proprietari  o  usufruttuari

dell’immobile

Qualora  il  fabbisogno  rilevato  a  seguito  dell’istruttoria  delle  richieste  presentate  superi  la
disponibilità  delle  risorse  previste  dall’Amministrazione  Comunale,  il  contributo  verrà  ridotto
percentualmente secondo la seguente formula:

 disponibilità risorse
--------------------------     x 100
      fabbisogno

Controlli
Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al presente bando, sono
rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.
L’Amministrazione  Comunale  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli  sulle  dichiarazioni
presentate.
Qualora  dal  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. 

Liquidazione
Il beneficio spettante verrà liquidato di norma dal servizio competente entro novanta giorni dalla
data di chiusura del bando. Tale termine si intende interrotto per l’effettuazione dei controlli.
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