AVVISO ALLA CITTADINANZA
MISURA SALVADECADENZE PER GLI ASSEGNATARI DI
EDILIZIA SOCIALE
( di cui all’art. 16 bis del Regolamento Comunale di Ospitalità Temporanea, approvato con DCS
n.2 del 5/2/2015 modificato con DCS n. 1 del 3/02/2020)
Il Comune di Venaria Reale riconosce agli assegnatari di casa popolare ivi residenti un
contributo una tantum per un massimo di dieci rate , nel limite di € 600 per il pagamento di alcune rate
di un piano di rientro in corso con ATC, l’ Agenzia per la Casa del Piemonte Centrale.
Requisiti dei beneficiari: (non alternativi tra loro)
- Essere assegnatario di casa popolare nel Comune di Venaria Reale.
- Aver sottoscritto un piano di rientro con ATC.
- Avere un ISEE in corso di validità inferiore alla soglia minima stabilita ogni anno dalla Regione
Piemonte per l’accesso al Fondo Sociale Regionale.
- Essere in carico ai servizi sociali territoriali (CISSA, SER.D. e CSM dell’ Asl TO3) oppure essere in
stato di disoccupazione non superiore alla data di presentazione della domanda.
- Avere pagato almeno 5 rate del piano di rientro in corso, anche non consecutive
- Avere nel nucleo familiare assegnatario minori, oppure anziani over 65 anni, oppure disabili con
percentuale di inabilità superiore al 66%, oppure componenti con gravi patologie documentate.
Modalità di erogazione del contributo:
La misura viene gestita ad accesso diretto dei richiedenti (a sportello) fino ad esaurimento delle risorse
ascritte appositamente a bilancio.
Il contributo non verrà riconosciuto a favore chi usufruisce o ha usufruito di interventi economici
ordinari o straordinari da parte del CISSA o da parte di altri Enti (Caritas, Associazioni, Fondazioni,
etc.) per il pagamento delle rate dei piani di rientro in corso con ATC.
Il contributo corrisposto per la presente misura verrà liquidato direttamente ad ATC solo ad avvenuto
accertamento dei requisiti di ammissione.
Modalità di presentazione delle domande:
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, con allegata copia del
modello ISEE valido e di un documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o permesso di
soggiorno valido, copia della fattura e dei bollettini ATC relativi a piano di rientro, e ogni altra
documentazione richiesta dall’ufficio per l’espletamento della pratica, e inviata alla mail:

protocollo@comune.venariareale.to.it
INFO: Ufficio Casa – tel . 011/4072405-451
Email: ufficiocasa@comune.venariareale.to.it

