
 

CITTA’ DI SETTIMO 

TORINESE 

 

 

 

COMUNE DI GASSINO 

TORINESE 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA  

che a partire dal 2 Novembre e fino alle ore 12:00 del 17 Dicembre 2021 

è possibile presentare istanza relativa al  

BANDO  

per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione (canone anno 2021) - COMUNE CAPOFILA SETTIMO TORINESE 

NOVITA’ 2021: Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui 

nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell'apposito modulo in allegato e corredata da: 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (nel caso in cui sia cittadino straniero 

o apolide); 

 copia integrale del contratto di affitto in corso di validità completo di registrazione; 

 copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 o in alternativa estratto/riepilogo relativo ai versamenti 

per pagamento canone fornito dalla banca o uff.postale o attestazione riepilogativa rilasciata dal 

proprietario ( in cui è indicato l'importo totale dei canoni percepiti nel 2021) a cui deve essere allegato il 

documento d'identità dello stesso; 

 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità anno 2021;  

 codice IBAN fornito dalla banca/posta;  

 in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di 

locazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento; 

La domanda, compilata in ogni sua parte, e la documentazione richiesta sopraindicata deve essere 

trasmessa: 

➡ direttamente presso l’Ufficio Politiche Sociali - Piazza A. Chiesa, 3 - previo appuntamento tel. 

011/9600777; 

oppure 

➡ a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Gassino Torinese - Ufficio 

Politiche Sociali - Piazza A. Chiesa, 3, 10090 Gassino Torinese (TO) - in tal caso farà fede la data del 

timbro postale di spedizione; 

oppure 

➡ a mezzo P.E.C. (indirizzo di posta certificata) personale del richiedente, al seguente indirizzo 

istituzionale: gassino@cert.ruparpiemonte.it 

Non saranno accettate le domande presentate dopo il 17 dicembre 2021.  REQUISITI di accesso 

specificati nel BANDO. 
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