
 

 

 

 

       

                                                  

CONTRIBUTI DI “SOLIDARIETA’ EMERGENZA COVID 19” 
 

Il “Contributo di solidarietà - Covid 19”, consiste nel rimborso del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas) sostenute nel periodo di emergenza sanitaria 
(novembre 2020 – settembre 2021). 

Criteri di erogazione del contributo 
Beneficiari: 
Possono fare richiesta del contributo le persone e nuclei familiari che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nei Comuni consortili di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale; 
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno 

(ai sensi del D.Lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.); 
• trovarsi in stato di bisogno economico con entrate non superiori a € 558,55 mensili per il primo componente del nucleo, incrementati di €100,00 mensili  

per ogni ulteriore componente del nucleo familiare nei mesi relativi alla/e bolletta/e fattura/e di cui si chiede il rimborso. 
• non essere  titolari di conti correnti postali/bancari o di altri depositi comunque denominati il cui importo, alla data di presentazione dell’istanza,  superi il  

limite di € 3.000,00, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo famigliare. 
• disporre di ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 

Modalità di presentazione della domanda: 
I cittadini potranno presentare  domanda di contributo per un massimo di due bimestri nel periodo considerato (per ciascun bimestre dovrà essere fatta una 
specifica domanda). 
Le domande non complete della documentazione richiesta o non integralmente compilate in ogni loro parte saranno escluse. 
L’accesso al beneficio avverrà secondo la modalità “A Sportello” sino ad esaurimento dei fondi a disposizione di ciascun Comune. Le domande saranno istruite in 
base alla data di presentazione e farà fede il numero di protocollo dell’Ente. Le stesse saranno valutate ogni 15 giorni nell’ambito della Commissione economica (le 
domande protocollate dal 01 al 15 del mese verranno valutate entro il 30 del medesimo mese, le domande protocollate tra il 16 d il 30 del mese saranno valutate 
entro il 15 del mese successivo). 
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo relativo alla presente misura straordinaria  e reperibile presso: 

• i servizi consortili previo appuntamento con la segreteria onde evitare assembramenti: 
◦ sede di Alpignano c/o Movicentro, via Boneschi 26 - tel 0119663776; 
◦ sede di  Pianezza piazza Donatori di Sangue, 1 tel 0119663776; 
◦ sede di Venariavia Zanellato, 19   tel 0114520271; 

• scaricabile dal sito internet del Cissa all’indirizzo: http://www.cissa.it 
• scaricabile dal sito internet dei Comuni del Consorzio. 

Al modulo di domanda, debitamente sottoscritto, occorre allegare: 1. copia del modello ISEE in corso di validità; 2. fatture/ bollettini di pagamento relativi a 
massimo due bimestri nel periodo emergenziale considerato (novembre 2020 – settembre 2021) debitamente quietanzati relativi alle utenze di luce e gas, fatture o 
ricevute per l’acquisto di bombole del gas. A seconda della modalità di pagamento, occorre esibire le seguenti ricevute: 

Modalità di pagamento: Tipologia di ricevuta da esibire: 
c/c postale c/c postale timbrato 
Addebito c/c bancario o postale Copia della registrazione contabile reperibile mediante 

estratto conto 
presso tabaccheria Ricevuta di pagamento 
presso supermercato grande distribuzione Ricevuta di pagamento 

3. documento d’identità in corso di validità del richiedente, firmatario della domanda che deve essere necessariamente un componente del nucleo anagrafico 
Il modulo deve essere riconsegnato con le seguenti modalità: 
1. personalmente, o da un componente del nucleo famigliare anagrafico, al Protocollo del Consorzio, sito in viale San Pancrazio, 63 Pianezza a seguito di 
appuntamento per evitare assembramenti; 
2. personalmente, o da un componente del nucleo famigliare anagrafico, presso le sedi territoriali del Cissa a seguito di appuntamento per evitare assembramenti; 
3. personalmente, o da un componente del nucleo famigliare anagrafico, presso la sede del proprio Comune di residenza, secondo le specifiche indicazioni fornite 
per evitare assembramenti; 
4. trasmesso via PEC, anche da una mail  non PEC, all’indirizzo:  protocollo.cissa@pec.it. 

 
Si precisa che la domanda corredata dai documenti richiesti dovrà essere inviata con un’unica modalità, non è possibile inviare domanda o allegati con modalità 
disgiunte. 
Sarà facoltà del Consorzio verificare “a campione” la consistenza del patrimonio mobiliare richiedendo all’interessato copia dell’estratto conto del conto corrente/ 
libretto di risparmio bancario/postale relativo al periodo di richiesta del rimborso delle bollette. 
 
A seconda del valore di ISEE e della composizione del nucleo familiare, il richiedente potrà ricevere un rimborso complessivo pari a: 
n° componenti nucleo familiare 1 2 3 4 o più 
ISEE Fino a € 5.000,00 150 200 250 300 
ISEE da € 5.000,01 ai € 10.000,00 130 180 230 280 
ISEE da € 10.000,01 e i € 15.000,00 100 150 200 250 

fino ad esaurimento dei fondi a disposizione di ciascun Comune. 
 
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici delle sedi territoriali dal lunedì al giovedì con orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,30 e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00; ai seguenti numeri: 
• sede di Alpignano tel 0119663776 
• sede di  Pianezza tel 0119663776; 
• sede di Venaria    tel 0114520271. 
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