AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
L’art. 53, comma 1 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla legge n. 106 del 23
luglio 2021, ha previsto l’assegnazione di risorse “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
Con DM del 24 giugno 2021 è stato assegnato al Comune di Cavagnolo il contributo pari ad euro
12.460,76.
La Giunta comunale, nella seduta del 28.09.2021 ha definito i criteri di riparto del suddetto
contributo approvando il presente avviso.
Art. 1
Oggetto del contributo
Il contributo è previsto a sostegno del pagamento delle utenze domestiche fatturate nell’anno
2021 (acqua, gas, elettricità, rifiuti).
L’importo del contributo assegnato alle singole famiglie sarà determinato in funzione della fascia
di reddito ISEE alla quale si appartiene.
La Giunta comunale determinerà tre distinti budget (uno per ciascuna fascia di reddito ISEE) e tale
budget sarà ripartito in ciascuna fascia per il numero delle domande di pertinenza.
L’importo massimo del contributo erogato sarà determinato in base al numero delle domande
pervenute e non potrà in ogni caso superare il 100% dell’importo delle bollette per le quali si è
fatta domanda.
Art. 2
Requisiti
Il contributo è previsto in favore delle famiglie residenti in Cavagnolo che abbiano un ISEE,
ordinario o corrente in corso di validità, fino ad euro 12.000,00.
Ai fini della quantificazione del contributo assegnato sono previste tre fasce:
•reddito ISEE compreso tra € 0,00 e € 5.999,99;
•reddito ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 8.999,99;
•reddito ISEE compreso tra € 9.000,00 e € 12.000,00.

Art. 3. Termini della procedura
La richiesta di contributo avviene presentando istanza entro il termine del 15 novembre 2021
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o via mail all’indirizzo info@comune.cavagnolo.to.it,
compilando l’apposito modulo corredato dei seguenti allegati:
1. copia del documento di identità;
2. documentazione ISEE;
3. documentazione relativa alle utenze domestiche (es. bollette, avvisi di pagamento, ecc.)
Art. 4
Procedimento
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, si procede con l’esame delle domande
pervenute.
La Giunta comunale provvederà quindi a ripartire il budget complessivo pari ad euro 12.460,76 in
tre distinti budget (uno per ciascuna fascia ISEE).
Con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, si provvederà quindi a liquidare il
contributo spettante a ciascuna famiglia.
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