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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE   
 

 

1) OGGETTO E FINALITÀ 

 

Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 973/2022, contiene i criteri e le 

modalità per l’accesso ai benefici economici di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze 

domestiche (riscaldamento, energia elettrica, acqua), di cui alla Deliberazione della Giunta 

comunale n. 270 del 10/12/2022. 

 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I soggetti che possono usufruire dell'intervento di assistenza economica per il caro energia 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere nato nel 1958 e anni precedenti o avere nel nucleo familiare almeno un 

componente nato nel 1958 e anni precedenti o un componente invalido; 

− cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea 

oppure cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea a condizione che il 

richiedente sia titolare di permesso di soggiorno nell’U.E. in corso di validità oppure in 

via di rinnovo, nel rispetto della vigente normativa in materia di immigrazione; 

− residenza nel Comune di Mondovì; 

− ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non superiore a € 13.619,58  

− titolarità (del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico) delle 

utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, acqua) riferite 

all’abitazione di residenza. 

 

I richiedenti saranno suddivisi in due fasce sulla base dei requisiti stabiliti come di seguito: 

 

FASCIA A – PRIORITA’ 

 

- richiedenti nati nel 1958 e anni precedenti o richiedenti che hanno almeno un componente 

nato nel 1958 e anni precedenti nel nucleo familiare anagrafico; 

- non aver beneficiato di contributi economici di sostegno al reddito nell’anno 2022 e in 

quello in corso (né il richiedente né altri componenti del nucleo), ad esclusione dei 

contributi relativi al Fondo Sostegno alla Locazione e rimborso IRPEF e TARI. 
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FASCIA B 

 

- nuclei in cui è presente almeno un componente nato nell’anno 1958 e precedenti che 

abbiano già beneficiato di contributi economici di sostegno al reddito nell’anno 2022 e in 

quello in corso; 

- nuclei in cui non sono presenti componenti nati nel 1958 e anni precedenti ma è presente 

almeno un componente invalido. 

 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per la richiesta di intervento economico è necessario contattare la sede di Mondovì’ del 

C.S.S.M., sita in Corso Statuto n. 13, al numero 0174/676262, dal martedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 12:00.  

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 270 del 10/12/2022 agli aventi diritto. 

 

 

4) TIPOLOGIA DI INTERVENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

Gli interventi di supporto economico sono finalizzati esclusivamente al pagamento delle spese 

per utenze relative ai servizi domestici in genere (gas per uso domestico e per il 

riscaldamento, fornitura elettrica e idrica), anche inclusi nelle spese condominiali (es. 

riscaldamento centralizzato), e non prevedono trasferimento di denaro contante ma 

pagamento diretto delle spese sopraindicate previa presentazione delle relative bollette o 

dell’estratto delle spese condominiali.  

 

5) INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

 

• Comune di Mondovì – Ufficio politiche sociali – 0174/559375, dal martedì al sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00; 

• C.S.S.M. –sede di Mondovì - 0174/676262, dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

• Caritas Diocesana di Mondovì – via Funicolare - 0174/45070, dal lunedì al sabato dalle ore 

9.00 alle ore 12.00. 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 26 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General 

Data Protection Regulation" informiamo che è in via di sottoscrizione un accordo di contitolarità 

dei dati personali, in forza del quale la titolarità del trattamento sarà condivisa tra il Comune di 

Mondovì, il C.S.S.M., la Caritas Diocesana di Mondovì e l’ Associazione Amici Della Cittadella 

Della Carità Odv. 



 

3 

Gli Enti garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 

679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

I Responsabili della Protezione dei Dati (D.P.O.) sono: 

- Per il Comune di Mondovì, l’Avv. Daniela Dadone, email: dpodanieladadone@gmail.com; 

- Per il C.S.S.M., l’Avv. Massimo Ramello, email cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it; 

 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono 

reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 

 

Mondovì, 6 febbraio 2023 

 

   IL RESPONSABILE 

Dott.ssa  Federica Terreno 

                        firmato in originale 

mailto:dpodanieladadone@gmail.com
mailto:cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it

