
 

 
 

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). 

 

         
 

 

                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La richiesta di bonus è sottoposta a segreto 
d'ufficio, l'identità del richiedente non verrà in alcun 

modo diffusa 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00;  

ai seguenti numeri: 

• sede di Alpignano tel 

0119666413; 

• sede di Pianezza tel 

0119663776; 

• sede di Venaria tel 

0114520271. 

 



 
 

Chi sono i 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 per 
il primo componente del nucleo 
incrementati di € 100,00 per ogni 
ulteriore componente del nucleo 
familiare nei mesi relativi alla bolletta di 
cui si chiede il rimborso. 

• disporre di ISEE pari o inferiore ad € 
15.000,00  

Si precisa che l’identità dei richiedenti i 
contributi di solidarietà emergenza covid 19 è 
tutelata ai sensi del regolamento UE 2016/679.

 
 

Come si presenta la domanda: 

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 tel 0119666413; 
• sede di Pianezza tel 0119663776; 
• sede di Venaria 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; 
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. 

3. documento d’identità in corso di validità 
del richiedente, firmatario della domanda 
che deve essere necessariamente un 
componente del nucleo anagrafico. 

 

 

Modalità di consegna del modulo: 

1. personalmente, o da un componente del 
nucleo famigliare anagrafico, al 
Protocollo del Consorzio, sito in viale 
San Pancrazio,63 Pianezza; 

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 da una mail anche 
non pec all’indirizzo: 
protocollo.cissa@pec.it 

I cittadini potranno presentare domanda di 

contributo per un massimo di due bimestri 

nel periodo considerato. 

Le domande saranno valutate ogni quindici 
giorni nell’ambito della Commissione 

Economica  

fino a completo esaurimento delle risorse 
disponibili per ciascun Comune. 


