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COMUNICATO STAMPA
C.S. 19/2020

Fondo di sostegno alla locazione
Per il 2020 è indetto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 431/1998, il bando di
concorso per l’attribuzione di contributi regionali finalizzati al sostegno del
pagamento del canone di affitto privato corrisposto negli anni 2019 e 2020.
Possono presentare domanda i nuclei familiari:
 aventi cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente
all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di
soggiorno in corso di validità;
 titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato
(categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6) e con canone annuo non superiore
a 6000 euro;
 aventi residenza anagrafica alla data del 01 settembre 2020 nell’alloggio
oggetto del contratto di locazione e sito nei Comuni di Venaria Reale o
Robassomero;
 in possesso delle seguenti attestazioni ISEE 2020 in corso di validità:
 Per l’anno 2019
reddito complessivo non superiore a 13.338,26 euro, rispetto al quale
l’incidenza del canone d’affitto risulti superiore al 28%;
 Per l’anno 2020
FASCIA A – reddito complessivo non superiore a 13.338,26 euro,
rispetto al quale l’incidenza del canone d’affitto risulti superiore al
14%;
FASCIA B – reddito complessivo superiore a 13.338,26 euro ma
inferiore a 25.000 euro, rispetto al quale l’incidenza del canone
d’affitto risulti superiore al 24%, ma con un indicare ISEE inferiore a
21.329,17 euro;
 in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando.
È possibile presentare domanda di partecipazione dalle ore 9.00 di martedì 1°
settembre pv. alle ore 12.00 di mercoledì 30 settembre 2020.
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I cittadini di Venaria possono reperire copia del bando e del modulo di domanda:
 direttamente sul sito della Città di Venaria Reale alla pagina web
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=813
oppure
 scrivendo una email all’indirizzo ufficiocasa@comune.venariareale.to.it
oppure
 recandosi presso lo sportello dell’URP in piazza Martiri della Libertà 1, tel.
011 4072214.
Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, deve essere corredato da:
 fotocopia della carta d’identità in corso di validità;
 tutta la necessaria documentazione richiesta dal bando.
Il modulo di domanda e la relativa documentazione dovranno essere:
 inviati via email all’indirizzo protocollo@comune.venariareale.to.it (la data di
spedizione è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione
rilevati dalla casella di posta elettronica del Comune)
oppure
 consegnati a mano, previo appuntamento concordato telefonicamente ai
numeri 011 4072 457/405/474, presso lo sportello delle Politiche Abitative in
piazza Martiri della Libertà 1.
I cittadini del Comune di Robassomero devono rivolgersi al proprio Comune
di residenza.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame

PALAZZO COMUNALE – Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Telefono: + 39 011 4072210 - Fax: + 39 011 407 22 11 www.comune.venariareale.to.it
PEC: protocollovenariareale@pec.it - ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

