COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI ORBASSANO

COMUNE DI PIOSSASCO

COMUNE DI RIVALTA DI
TORINO

COMUNE DI VOLVERA

AVVISO DI BANDO GENERALE n. 2
ai sensi della LR 3/2010

per la formazione della Graduatoria generale
per l’assegnazione in locazione degli ALLOGGI di EDILIZIA SOCIALE
in disponibilità nei Comuni di

BEINASCO – ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA di TORINO – VOLVERA
E’indetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., il bando generale n. 2 per
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nei Comuni sopra indicati nel periodo di vigenza
delle graduatorie.
Il bando è unico e così la domanda di partecipazione (in marca da bollo da € 16,00).
Verranno elaborate cinque distinte graduatorie, e ogni richiedente verrà inserito nelle graduatorie dei Comuni per i quali avrà fatto richiesta.

Requisiti per partecipare al bando
da possedere alla data del 14 dicembre 2017 (data di approvazione del bando)
Tra i requisiti richiesti:
− essere residenti o prestare attività lavorativa da almeno tre anni in uno dei Comuni del medesimo ambito
territoriale 12, e cioè: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera
− non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggi ubicati nel
territorio regionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, o anche di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 se
di superficie superiore ai limiti previsti
− non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale
− essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento di
presentazione della domanda, non superiore a € 20.805,55.
Altri dettagli e l’elenco di tutti i requisiti necessari per l’ammissione sono indicati nel Bando di concorso.
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei
requisiti della residenza e del limite ISEE - Gli stessi saranno inseriti in un’apposita graduatoria.

Reperimento modulistica
Il testo completo del Bando e i Moduli di Domanda sono reperibili:
• presso i competenti Uffici di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale n.12 (Beinasco, Bruino,
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera), nei consueti orari di apertura al pubblico stabiliti per ciascuno.
Gli uffici presso cui ritirare il modulo unificato sono:
− l’Ufficio Casa, che offre anche l’assistenza e le informazioni necessarie alla compilazione della domanda
− l’Ufficio per il Cittadino o Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Gli orari degli uffici casa dei Comuni sono i seguenti:
Beinasco: P.za Alfieri, 7- 1° P. – stanza 106 - nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì 9,00 -12,30
Bruino: Ufficio Ambiente, Ecologia e Casa – P.zza del Municipio, 3 – lunedì e venerdì 9.00 – 12.00, martedì 14.00 – 18.30
Piossasco: P.za Tenente Nicola,4 – mercoledì 9,00 - 17,15
Rivalta di Torino: Via Balma 5 - lunedì e venerdì 8,30-12,30 - mercoledì 8.30-13.00/14,00-17,00
Orbassano: Via Circonvallazione interna, 5 – lunedì 14.30-16.00, mercoledì e venerdì 9.30 – 12.00
Volvera: Via Ponsati 34 - P.T. nei giorni martedì e giovedì 9,00 - 12,00

• sui siti internet istituzionali dei Comuni ai seguenti indirizzi:
− Beinasco: www.comune.beinasco.to.it
− Orbassano: www.comune.orbassano.to.it
− Rivalta di Torino: www.comune.rivalta.to.it

− Bruino: www.comune.bruino.to.it
− Piossasco: www.comune.piossasco.to.it
- Volvera: www. comune.volvera.to.it

Termini di consegna della domanda
tassativamente dal giorno 12 FEBBRAIO 2018 al giorno 30 MARZO 2018
Per i cittadini emigrati all’estero il termine è prorogato di 30 giorni, fino al 30 aprile 2018.
La consegna della Domanda di partecipazione può essere fatta:
− a mano
− a mezzo del servizio postale
− tramite posta elettronica certificata (PEC)

