
BANDO DI CONCORSO N.7 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 

(ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. e dei Regolamenti attuativi) 
 

 

F A Q 
 

Abito a Brandizzo, posso presentare domanda? 
NO, al presente Bando possono partecipare i residenti dei Comuni dell’ambito territoriale 
n.23, ovvero Leinì, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano e gli iscritti 
all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero). 
SI, se non ha la residenza ma presta attività lavorativa esclusiva o principale da almeno 5 
anni nella Regione Piemonte, di cui almeno tre anni - anche non continuativi, in uno dei 
Comuni dell'ambito territoriale, sopra indicati. 
Quindi è richiesto il requisito della residenza oppure, in alternativa, quello dell’attività 
lavorativa nella Regione Piemonte, nei cinque anni antecedenti la data di approvazione del 
Bando (11 gennaio 2021), di cui tre anni in uno o più Comuni dell’ambito territoriale. 
 
Nella domanda devo indicare i periodi di residenza,  che ho cambiato, negli ultimi 5 
anni e/o nei tre anni, in uno dei Comuni dell’ambit o territoriale, ma non ricordo le 
date precise: come posso fare?  
Per chi ha posto, per alcuni periodi, la residenza nei Comuni di Settimo Torinese e/o 
Volpiano è possibile richiedere direttamente una “visura di residenza storica”: in carta 
semplice, sottoscritta e corredata da copia del documento d’identità, indicando come 
motivazione “per la presentazione di domanda al Bando generale n.7/2021”, via mail 
per Settimo all’indirizzo anagrafe@comune.settimo-torinese.to.it. 
per Volpiano all’indirizzo info@comune.volpiano.to.it 
Per chi ha posto, per alcuni periodi, la residenza nei Comuni di San Benigno C.se e/o 
Leinì è necessario prendere contatti con l’Ufficio Casa dei rispettivi Comuni. 
 
Se ho abitato sempre nello stesso posto, devo indic arlo ugualmente nella 
domanda? E se è l’attuale residenza, che data devo scrivere nella colonna “AL” 
(fino a quando)? 
SI, il requisito della residenza oppure dell’attività lavorativa nella Regione Piemonte deve 
sempre essere indicato e nel caso di residenza attuale nella colonna “AL” è sufficiente 
riportare la data di compilazione della domanda. 
 
Sono assegnatario di un alloggio di edilizia social e, ma è troppo piccolo per il mio 
nucleo familiare: posso partecipare a questo Bando per avere un alloggio più 
grande? 
NO, nessun componente deve essere assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel 
territorio regionale. La vigente normativa stabilisce che la domanda di cambio alloggio può 
essere presentata quando l’Ente gestore (A.T.C. o C.I.T.) emette specifico bando oppure 
in deroga, con istanza diretta all’Ente gestore, in relazione all’insorgenza di specifiche, 
gravi e urgenti situazioni documentate  
 
 
 



Avevo un alloggio di edilizia sociale, ma ho dovuto  lasciarlo per problemi 
economici: posso presentare domanda? 
NO, se è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, 
salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione 
della domanda; 
 
Sono proprietario, per una quota, di un alloggio al  mio paese d’origine: posso 
presentare domanda? 
SI, perché non è titolare di un immobile fruibile dal nucleo familiare (proprietà solo di una 
quota).  
NO, se invece è titolare, complessivamente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune 
del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi  
della normativa in materia, salvo che il medesimo non risulti inagibile oppure sia 
sottoposto a procedura di pignoramento ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto 
di sentenza. 
 
Devo allegare alla domanda una dichiarazione del pr oprietario dell’alloggio, in 
locazione privata, in cui risiedo? 
NO, è richiesta una dichiarazione del proprietario (che coincide in genere con il datore di 
lavoro) solo per i richiedenti che debbano l’alloggio di servizio (es. custodi).  
 
Nella domanda posso indicare il valore dell’ISEE co rrente anziché l’ISEE ordinario? 
SI, se in corso di validità. 
 
Non ho lo SPID (sistema pubblico d’identità digital e), posso presentare domanda in 
modalità cartacea? 
NO, la presentazione della domanda è possibile esclusivamente in modalità telematica. 
 
Quando posso avere informazioni / assistenza telefo nica? 
Il numero di telefono 345/4464497 è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 
e le 12.30; il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 
 
Ho partecipato ad un precedente Bando di assegnazio ne alloggi di edilizia sociale 
(anche in un altro Comune dell’ambito territoriale) , ma sono rimasto in graduatoria: 
è utile indicarlo nella domanda? 
SI, perché consente l’attribuzione di un punto per graduatoria. 
 
Devo firmare la domanda e la dichiarazione di pagam ento dell’imposta di bollo? 
NO, in quanto l’accesso è stato effettuato con lo SPID e pertanto il soggetto è già stato 
identificato. 
 
Nel modulo per il pagamento del bollo c’è uno spazi o bianco dove bisogna indicare 
una “breve descrizione del documento per il quale è  annullata la marca da bollo”: 
cosa devo scrivere? 
Domanda al bando generale n.7/2021. 
 
Non riesco ad allegare un documento alla domanda: c osa devo fare? 
Gli allegati devono essere in formato PDF/A, per cui potrebbe essere necessario 
convertire il file, con una delle seguenti modalità: 



- inserendo sul web, su un motore di ricerca, il termine “converti in pdf A” e poi 
inserire il file da convertire oppure 

- aprire il file, salvare con nome selezionando il formato PDF oppure 
- stampare non su una stampante ma cliccando su “esporta (o stampa) in formato 

PDF” oppure 
- nella schermata iniziale di PDF creator cliccare su “scegli un file da convertire” e 

inserire il file da modificare. 
 
Ho iniziato a compilare la domanda, ma non riesco a  completarla: come posso 
conservare i dati inseriti e riprenderla per il com pletamento? 
Al fondo della domanda, a sinistra, c’è un riquadro con la scritta “salva modulo”: cliccando 
sopra compare ancora “salva una bozza” e cliccando sopra viene salvato quanto inserito e 
automaticamente chiusa la domanda. 
Per riprendere la compilazione è necessario accedere nuovamente allo sportello 
telematico polifunzionale con lo SPID, cliccare sopra alla scritta in rosso, che riporta il 
nome o il codice fiscale personale e poi cliccare sul simbolo della matita per aprire, 
modificare, inserire un allegato, completare. 
 
 


