
                    
                                                                   COMUNE DI ROBASSOMERO

BANDO  DI  CONCORSO  PER  L’ATTRIBUZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  IL
PAGAMENTO  DEL  CANONE  DI  AFFITTO  DELL’ALLOGGIO  CONDOTTO  IN
LOCAZIONE,  CORRISPOSTO PER L’ANNO 2021  -  AI  SENSI  DELL’ART.  11  DELLA
LEGGE 431/98.

Il concorso è rivolto a tutti i residenti in Venaria Reale e Robassomero alla data del 26 OTTOBRE 2021 in
possesso dei requisiti previsti nel bando, che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di
affitto sostenuto nell’anno  2021 (contributo regionale pari a € 179.437,67 e contributo comunale pari a € 50.000
per un totale pari a € 229.437,67), per l’alloggio di residenza.

Possono fare domanda:

i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’anno 2021 e
che si trovino nella seguente condizione: 
 
Fascia A con Attestazione ISEE 2021 valida da cui risultino REDDITI complessivi non superiori a € 13.405,08
rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%

Fascia B con Attestazione ISEE 2021 valida da cui risultino REDDITI inferiori a  € 25.000,00 rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% ma con indicatore ISEE inferiore a €  21.201,19.

DAL 26/10/2021 ALLE ORE 12.00 DEL 03/12/2021.
I Cittadini di ROBASSOMERO devono rivolgersi al proprio comune di residenza.

Per i Cittadini di VENARIA REALE, copia del bando e modulo di domanda sono in distribuzione
presso: 

 Ufficio Casa, tramite richiesta via posta elettronica all’indirizzo ufficiocasa@comune.venariareale.to.it;
 presso lo sportello URP, piazza Martiri della Libertà n. 1; 
 presso il Servizio Portierato – via Goito 4 ;
 Scaricabili dal sito del Comune di Venaria Reale: www.comune.venariareale.to.it

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato dal richiedente dovrà essere corredato dalla fotocopia
della carta d’identità valida e dalla necessaria documentazione richiesta dal Comune.

Dovrà  essere  consegnato presso  lo  Sportello  delle  Politiche  Abitative,  via  Goito  4,  previo  appuntamento  ai
numeri 011 4072.457/451.

L’Ufficio Politiche Abitative è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti ai numeri
011 4072.457/451 .

Venaria Reale,  

La Responsabile
Servizio Politiche Sociali, Abitative e del Lavoro

Dott.ssa Barbara CONTERNO
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