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COMUNE DI TORRE PELLICE 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS A FAVORE DI 
CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

 
ART. 1 

OGGETTO E FINALITA’  
 

Il presente regolamento disciplina la possibilità di beneficiare, ai sensi dell’art. 10 della 
delibera n. 170/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, di contributi economici per le 
spese connesse alla fornitura di gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e 
disabili finalizzati a sostenere le spese di riscaldamento dell’abitazione di residenza principale 
riferite alla stagione invernale precedente a quella di presentazione della domanda. 
 

ART. 2 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
Possono accedere all’assegnazione del contributo i cittadini residenti nel Comune di Torre 
Pellice da almeno 2 anni dall’emissione del bando annuale che non risultino assegnatari di 
alloggi di E.R.P. 
 
Possono inoltre presentare domanda i lavoratori che nell’anno 2009 hanno perso il lavoro o 
hanno avuto ridotto il monte ore lavorativo senza accedere ad alcun ammortizzatore sociale o si 
trovino in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (della durata minima di due 
settimane mensili) o in mobilità. 
 

ART.3 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
La richiesta di contributo dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo dei membri del 
nucleo familiare. 
Il richiedente il contributo, o altro componente del nucleo familiare, devono trovarsi, a pena di 
esclusione, nelle seguenti condizioni: 
1. non essere proprietari di beni immobili, ad eccezione dell’abitazione di residenza che dovrà 

essere classificata in una delle seguenti categorie catastali: A3, A4, A5 (A3 = economica, 
A4 = popolare, A5 = ultrapopolare) . La classificazione dell’abitazione di residenza in altre 
categorie catastali non dà diritto ad alcun contributo; 

2. non possedere un autoveicolo con cilindrata superiore a 1200 c.c. benzina o 1500 c.c. diesel 
ed immatricolato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando informativo 
annuale, salvo che sia strumento di lavoro ovvero sia veicolo attrezzato utile al trasporto di 
persona disabile presente nel nucleo familiare del richiedente. 

 
Qualora il richiedente dichiari un reddito pari a zero, dovranno essere qualificate le fonti di 
sostentamento dello stesso e del suo nucleo familiare (a titolo esemplificativo contributi di altri 
enti, pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa natura, ecc.). 
 
Non saranno accettate le richieste di contributo in presenza di dichiarazioni di fonti di 
sostentamento pari a zero. 
 



 
 
 

ART. 4 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

CONTRIBUTO 
 
Annualmente il Comune di Torre Pellice predisporrà un bando informativo per la raccolta delle 
domande di accesso al contributo. 
Entro il termine fissato dal bando, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda 
utilizzando il fac-simile predisposto dall’Ente. 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
attestazione  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), relativa ai redditi 
percepiti nell’anno precedente di emissione del bando annuale; 
copia di tutta la documentazione comprovante le spese di riscaldamento riferite alla stagione 
invernale precedente (bollette gas, fatture gasolio, deliberazioni condominiali, documentazione 
relativa alla fornitura di altre fonti calore, ecc.); 
autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 c. 1, lett. o) del DPR 445/2000 inerenti le fonti di 
sostentamento (contributi di altri enti, pubblici o privati, altre forme di sostegno di diversa 
natura ecc.) del richiedente, qualora non sia possibile dichiarare un reddito; 
copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
copia dell’eventuale certificazione di invalidità; 
copia della carta di identità valida. 
 
Tutta la documentazione necessaria deve essere presentata, a pena esclusione, entro i termini 
che verranno fissati dal bando annuale, salvo quanto disposto dal successivo articolo. 
 
 

ART. 5 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Ad integrazione della richiesta di contributo presentata entro termini fissati dal bando annuale, 
è ammessa la presentazione della certificazione di invalidità entro e non oltre i due mesi 
successivi. 
Non è ammessa l’integrazione di  nessun altro documento oltre i termini. 

 
ART. 6 

MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
In relazione al valore ISE-E pari o inferiore a € 10.000,00 verrà erogato un contributo, sino alla 
concorrenza della somma stanziata, sulla spesa documentata come previsto dall’art. 4 del 
presente regolamento, di € 150,00. 
 
Verrà data priorità alle domande presentate da: 
1. nucleo familiare con uno o più anziani con età superiore a 75 anni, 
2. nucleo familiare con uno o più invalidi con percentuale di invalidità superiore al 40%, 
3. nucleo familiare in cui siano presenti uno o più minori fiscalmente a carico. La convivenza 
deve sussistere da almeno un anno dalla data di emissione del bando annuale (con precedenza 
ai casi in cui sono presenti minori con disabilità). 
 
Il contributo sarà ridotto di: 
50% dell’ammontare del contributo assegnato ai soggetti con contratto di comodato gratuito 
dell’immobile di residenza; 
30% dell’ammontare del contributo assegnato ai soggetti proprietari dell’immobile di residenza 
 



Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate superi la 
disponibilità delle risorse previste dall’amministrazione comunale, il contributo verrà ridotto 
percentualmente secondo la seguente formula: 
 
    disponibilità risorse 
    --------------------------   x 100 
        fabbisogno 
 
Per contributi risultanti pari o inferiori a € 20,00 non si procederà all’erogazione dello stesso, 
secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 

 
ART. 7 

DICHIARAZIONI 
 

Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al presente 
regolamento, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 
ART. 8 

CONTROLLI  
 
L’amministrazione comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione nella 
misura minima del 10% e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dal beneficio del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia. 
 

ART. 9 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
Il Comune di Torre Pellice ad avvenuta comunicazione della somma disponibile da parte del 
gestore pubblicherà il bando contenente le modalità operative per la richiesta di contributo. 
 
 
 
 


