
CITTA’  DI ORBASSANO
 

DAL 14 SETTEMBRE 2015 al 14 OTTOBRE 2015

E’ APERTO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER  IL  PAGAMENTO  DEL  CANONE  DI  AFFITTO 
DELL'ALLOGGIO   CONDOTTO  IN  LOCAZIONE  RELATIVO 
ALL’ANNO 2014.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
 Cittadini  residenti  in  Piemonte,  titolari  di  un  contratto  di  locazione 

regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo 
 per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea è, inoltre, richiesta 

la residenza in Piemonte da almeno 5 anni o in Italia da almeno 10 anni. 

LIMITE DI ACCESSO
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 6.241,67 
e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’ISEE superiore al 50%. 

NON POSSONO PARTECIPARE:
- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale 
- i conduttori di alloggi beneficiari, nel 2014, di contributi Lo.C.A.Re. 
- i titolari di diritti esclusivi di proprietá (salvo che si tratti di nuda proprietá), 

usufrutto, uso e abitazione su uno o piú immobili di categoria catastale A1, A7, 
A8, A9 e A10 ubicati in qualunque localitá del territorio nazionale o di categoria 
A3  ubicati  sul  territorio  della  Provincia  di  residenza  o  di  diritti  parziali  di 
proprietá,  usufrutto,  uso  e  abitazione  la  cui  somma  corrisponda  alla  titolaritá 
esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio 
della Provincia di residenza.

E’ possibile ritirare e consegnare il modulo di domanda presso lo Sportello Unico per 
il  Cittadino –  sito  al  piano terra  in  Via  C.  Battisti  n.  10,  nel  seguente  orario  di 
apertura al pubblico:
- Lunedì 9,00 - 18,45
- Martedì, Mercoledì e Giovedì 8,30 - 14,30 
- Venerdì 8,30 - 13,00 

Il modulo può essere altresì scaricato dal sito istituzionale 
www.comune.orbassano.to.it

Per ogni  chiarimento rivolgersi all’Ufficio Casa – V. Circonvallazione Int. n. 5
Tel. 011/9036267 – e-mail casa@comune.orbassano.to.it

Giorni ed orario di apertura al pubblico: 
Lunedì 14,30  -  16,00  Mercoledì e venerdì     9,30  -  12,00

mailto:casa@comune.orbassano.to.it

