COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo
Via Circonvallazione n.7 - C.A.P. 12053 – Tel. 0141.85.51.02. - Fax 0141.85.59.35
E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it
P.E.C. castiglionetinella@postemailcertificata.it

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi una tantum alle famiglie in stato di bisogno derivante
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 per il pagamento delle utenze domestiche (luce,
riscaldamento, acqua)
Nel quadro della situazione economica determinatesi per effetto dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 in attuazione del D.L. n.73/2021
SI RENDE NOTO
che le famiglie colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 possono presentare richiesta al Comune di Castiglione Tinella per
beneficiare di contributi economici una tantum per il pagamento delle spese per le utenze
domestiche (luce, riscaldamento, acqua), formulata dall’intestatario delle utenze medesime
1) Chi può fare richiesta e requisiti
Possono presentare richiesta di ammissione all’Avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di
Castiglione Tinella intestatari delle utenze domestiche dell’abitazione in cui risiede il nucleo
familiare con un ISEE ordinario o corrente inferiore a € 10.000,00.
I cittadini devono aver provveduto al pagamento delle utenze domestiche nel periodo gennaio
2021 - settembre 2021. I cittadini extracomunitari che intendono presentare richiesta devono
essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che
attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.
I contributi economici sono riservati in via prioritaria ai nuclei familiari che comprendano
soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni :
- abbiano subito una sospensione lavorativa, perdita del lavoro, chiusura dell’attività in
seguito alle disposizioni regionali e/o nazionali entrate in vigore dal 23.02.2020 a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID- 19;
- siano stati in stato di non occupazione già antecedentemente all’emergenza sanitaria e
non percepiscano alcun ammortizzatore sociale (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: NASPI, integrazioni salariali);
- siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo e non
esaustivo SIA, REI, RDC, NASPI integrazioni salariali) qualora tali misure siano state
revocate, sospese, non ancora erogate o qualora siano comunque in situazione di fragilità
previa valutazione dell’assistente sociale.
E’ prevista la possibilità per i nuclei familiari che non hanno avuto variazione di reddito o che
si trovino in situazione di mancanza di reddito non a causa dell’emergenza da COVID-19 di
presentare domanda. Tali nuclei familiari saranno inseriti in graduatoria dopo quelli che
avranno dichiarato di aver avuto danni effettivi da COVID-19 se residueranno i fondi.
2) Stanziamento contributi e suddivisione
I fondi stanziati per i contributi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi Euro
8.720,59.

3) Criteri di concessione delle provvidenze
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e a seguito
dell’analisi delle domande pervenute da parte degli Uffici comunali, con determinazione del
Responsabile dell’Area amministrativa, si procederà all’approvazione della graduatoria.
La graduatoria delle domande ammesse verrà stilata in ordine crescente di indicatore ISEE.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della
documentazione presentata dal cittadino e delle informazioni già note agli Uffici comunali.
Gli Uffici comunali si riservano di effettuare un colloquio telefonico per verificare
ulteriormente la situazione socio- economica.
I contributi verranno erogati sino a esaurimento dei fondi riportati nell’articolo 2, procedendo
dal nucleo familiare con indicatore ISEE più basso verso il nucleo familiare ISEE più alto, con
priorità per nuclei colpiti dall’emergenza da COVID-19.
4) Entità dei contributi
Erogazione di contributi destinati al pagamento delle spese per utenze domestiche nel 2021
(gennaio/settembre), previa presentazione delle relative attestazioni di pagamento secondo la
seguente tabella:
n. componenti la famigli anagrafica
1
2
3
4
5 e oltre

valore beneficio una tantum
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

I contributi sono da intendersi una tantum secondo la cifra massima sopra indicata, che potrà
risultare inferiore rispetto all’importo massimo nel caso in cui la richiesta pervenuta dal
cittadino si riferisca ad una spesa di minore entità.
5) Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente del
richiedente ammesso al beneficio.
6) Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, che si potrà
scaricare dal sito istituzionale del Comune, oppure potrà essere ritirato direttamente presso
gli sportelli comunali e dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00.
Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 12,00 del giorno venerdì
10 dicembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione Tinella.
Il richiedente deve allegare alla domanda:
- copia ISEE ordinario in corso validità
- copia delle bollette delle utenze dal mese di gennaio 2021 al mese di settembre 2021
riferite all’abitazione di residenza con le quietanze di pagamento
- copia del documento in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la
regolarità del cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.268/1998 e s.m.i..
Le richieste saranno valutate fino a esaurimento fondi.
La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, art. 46 e 47.

7) Controlli
Il Comune svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni. A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 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 e qualora avesse già beneficiato del/i buono/i spesa concessi sarà obbligato alla
restituzione in toto della somma percepita, fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate
alle dichiarazioni mendaci. Il richiedente accetta ogni attività di verifica del Comune in
relazione alle dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di ulteriori Amministrazioni
competenti in merito.
8. Informativa sul trattamento dei dati - art. 13 Regolamento UE 2016/679
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità:
Accesso ai fondi stanziati a sostegno delle famiglie in stato di bisogno derivante
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 per il pagamento delle utenze domestiche, in base al
presente Avviso. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castiglione
Tinella, con sede in Via Circonvallazione n.7 – 12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN).
Il Comune di Castiglione Tinella ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati
personali l’Avv. Claudio STRATA di Torino. L’Ente ha designato soggetto attuatore degli
adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione
del presente procedimento il Responsabile dell’Area amministrativa. Il conferimento dei dati
personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda. Il trattamento dei dati
personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/o manuali, da personale interno all’Ente,
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile,
nonché per l’assolvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività
correlate. Il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali
alle finalità sopra indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi
documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o
dei documenti che li contengono; i dati saranno conservati per un periodo direttamente
correlato alla durata del procedimento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche
successivi; alla conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati trattati. In qualità di interessato, il richiedente in qualunque momento ha diritto di accesso
ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguarda, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. Per prendere visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del
Comune di Castiglione Tinella nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
Castiglione Tinella, 22 novembre 2021
Il Responsabile dell’Area amministrativa
Bruno PENNA
Firmato in originale

