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BANDO ANNO 2020
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO
DOMESTICO NELLA STAGIONE INVERNALE 2019-2020

OGGETTO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 24 in data 27/08/2020 il
Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 indice un bando per l’erogazione di contributi economici
straordinari a favore di soggetti con basso reddito a sostegno del pagamento delle spese relative ai
consumi per il riscaldamento domestico sostenute per la stagione invernale 2019/2020.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di contributo i soggetti appresso indicati:
a) anziani ultrasessantacinquenni soli;
b) anziani ultrasessantacinquenni che vivano in coppia e cioè soltanto con un’altra persona,
purché di età non inferiore ai 55 anni;
c) nuclei famigliari monoparentali con figli minori e cioè costituiti da un solo genitore con figli
minori.
Il requisito dell’età anagrafica deve essere posseduto dal richiedente alla data di presentazione della
domanda di contributo, PENA LA NON AMMISSIONE alla procedura.
REQUISITI
I soggetti richiedenti il contributo devono essere in possesso di tutti requisiti appresso indicati al
momento della presentazione della domanda, PENA L’ESCLUSIONE dalla procedura:
a) 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 a TRE ANNI, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche;
b) residenza in uno dei Comuni del C.I.S.A. 31;
c) residenza in uno dei Comuni del C.I.S.A. 31 nel periodo di tempo compreso tra il 15
ottobre 2019 e il 15 aprile 2020, anche non continuativa, purché coincidente con
l’ubicazione dell’utenza per la quale si richiede il contributo;
d) attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 12.000,00;
e) essere in possesso dei bollettini di pagamento o estratti conto bancari comprovanti il
pagamento delle spese di riscaldamento per il periodo di consumo relativo all’anno termico
2019/2020, ovvero della documentazione dell’amministrazione condominiale attestante la
spesa per il riscaldamento in capo al richiedente. La documentazione ivi richiamata
comprovante il pagamento delle spese di riscaldamento dovrà essere prodotta unitamente
alla richiesta di contributo;
f) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione dell’abitazione
principale in cui risiede il richiedente che deve essere ricompresa in una delle seguenti
categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e che deve essere l’abitazione.
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DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La somma destinata ai singoli contributi sarà determinata, con specifico provvedimento, avuto
riguardo 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 beneficiario
del contributo e superiore a € 800,00.
A completamento dell’istruttoria delle istanze, il C.I.S.A. 31 comunicherà ai beneficiari l’avvenuta
concessione del contributo, ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
Non sono ammesse contributo le persone che hanno ricevuto o che sono in procinto di percepire
contributi a sostegno delle spese per il riscaldamento domestico sostenute per la stagione invernale
2019/2020 da parte dei Comuni aderenti al Consorzio.
Il C.I.S.A. 31 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 redatta utilizzando il “modello di richiesta
contributo” predisposto dal C.I.S.A. 31 allegato al presente Avviso, disponibile sul sito internet
(www.cisa31.it – sez. News), e in distribuzione sia presso gli uffici amministrativi del C.I.S.A. 31
in Via Avv. Cavalli, 6 a Carmagnola, negli orari di apertura al pubblico, sia nei Comuni aderenti al
Consorzio.
Alla domanda devono essere allegati, PENA L’ESCLUSIONE dalla procedura, i seguenti
documenti:
1. documento d’identità del richiedente in corso di validità;
2. dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità;
3. bollettini di pagamento o estratti dei movimenti bancari comprovanti il pagamento delle
forniture per il riscaldamento per la stagione invernale 2019/2020 (periodo dal 15 ottobre
2019 al 15 aprile 2020); 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.
PENA L’ESCLUSIONE dalla procedura, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal
richiedente e unitamente agli allegati succitati deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del
C.I.S.A. 31 in Via Cavalli, 6 a Carmagnola dal 07/09/2020 al 21/10/2020, PREVIO
APPUNTAMENTO .
La domanda sottoscritta da richiedente e gli allegati potranno essere presentati anche mezzo email a
cisa31@cisa31.it , oppure tramite fax allo 011 9711047, nei termini sopra indicati PENA
L’ESCLUSIONE.
La domanda unitamente agli allegati può essere consegnata inoltre presso gli Uffici politiche sociali
dei Comuni aderenti al Consorzio.
Gli Uffici amministrativi del C.I.S.A. 31 che rispondono allo 011 – 9715208, sono a disposizione
per fornire eventuali chiarimenti per la presentazione delle istanze e per fissare, qualora si rendesse
necessario, un appuntamento.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nell’ambito della procedura sono utilizzati dal C.I.S.A. 31 che ne è titolare
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il C.I.S.A. 31 ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) la Società Acta
Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il C.I.S.A. 31 può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento
per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Consorzio ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali
soggetti il C.I.S.A. 31 sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto
dalla normativa
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali incaricati, responsabili
opportunamente nominati e incaricati del trattamento.
MODALITÀ TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
persone ufficialmente autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal
Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati
trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA
I dati sono raccolti al fine di erogare il Servizio o la prestazione richiesta dall’utente; il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire la finalità dichiarata. Il
trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento art. 6.1 lett. c),
ed e) del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Il C.I.S.A. 31 può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti:
- Autorità di vigilanza e controllo;
- Banche e istituti di credito;
- Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
- Comuni Consorziati;
- Altre Pubbliche Amministrazioni;
- Responsabili Esterni opportunamente nominati.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato, il richiedente il contributo ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di
opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso
ritenga che i suoi diritti vengano violati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il
richiedente il contributo fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Per l’esercizio dei diritti il richiedente il contributo può contattare direttamente il Titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il C.I.S.A. 31, con sede legale in via Avv. Cavalli,
6 - 10022 Carmagnola (TO), C.F. 07584640010. Email: cisa31@cisa31.it, PEC:
protocollo@pec.cisa31.it , Telefono: 011/9715208.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi di Base pro tempore del C.I.S.A. 31,
dott.ssa Margherita Cagnasso
ALLEGATI
 Modello di richiesta contributo.

Carmagnola, 02/09/2020

La Responsabile dei Servizi di Base pro tempore
del C.I.S.A. 31
Dott.ssa Margherita Cagnasso

