
 1 

 
CITTA’ DI SETTIMO 

TORINESE 
 

 

 
COMUNE DI GASSINO 

TORINESE 
 

 
 

BANDO 
 

CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 

ANNI 2019 - 2020 

  

AMBITO TERRITORIALE N. 58 COMUNI DI SETTIMO T.SE E GASSINO 

  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 3 agosto 2020 questa Amministrazione ha 
preso atto della delibera della Giunta Comunale n. 155 del 23 luglio 2020, del Comune capofila 
- Settimo Torinese - con la quale è stato approvato l’intervento relativo all’erogazione di 
contributi alla locazione, finanziati dalla Regione Piemonte e destinati alle fasce deboli della 
popolazione, anche in considerazione delle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-
19. 

Beneficiari dei contributi: 
 
I cittadini affittuari e residenti in alloggio di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 
 

 con un reddito complessivo non superiore a € 13.338,26 – Fondo 2019 
 

 con un reddito complessivo non superiore a € 25.000,00 - Fondo 2020 
 

canone annuale di locazione (escluse le spese accessorie) non superiore a € 6.000.00 
 

 
Entità del contributo 

 
Il contributo, non superiore a € 3.000,00, è calcolato sulla base del reddito e dell’incidenza 
percentuale dell’affitto. 
 

Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020 
 

 direttamente presso l’Ufficio Politiche Sociali – Piazza A. Chiesa, 3 -  su appuntamento tel. 
011/9600777; 

oppure 

 a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: l’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 

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata farà fede, per il rispetto del termine di 

scadenza, la data del timbro postale di spedizione. 
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Documenti da scaricare: 

Bando 

Modulo di domanda 

 

DOCUMENTI  NECESSARI DA ALLEGARE IN COPIA ALLA DOMANDA ANCHE IN CASO DI 
CONSEGNA ALLO SPORTELLO: 

 

1. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente 
nel caso in cui sia di nazionalità extracomunitaria o apolide 

2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità 
3. documentazione necessaria a dimostrare, l’assenza di diritti esclusivi di 

proprietà da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare o, in caso di 
nuda proprietà, alloggio inagibile, separazione o divorzio, dichiarazione di 
non disponibilità 

4. copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 fino alla data della 
presentazione della domanda. Quelle relative alle ultime mensilità 2020 
dovranno essere integrate entro il 31/01/2021 

 

Si invitano le persone interessate a leggere attentamente il materiale informativo in distribuzione 

L’ordine di presentazione delle domande NON costituisce titolo prioritario nella concessione dei 
contributi. 

 

 

https://www.comune.gassino.to.it/upload/gassino_ecm10/albopretorianorc/bando_12900_18298.pdf
https://www.comune.gassino.to.it/upload/gassino_ecm10/moduli/DOMANDA_CON_PRIVACY_77_2045.pdf

