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Agenzia territoriale per la casa della provincia di Biella 
Avviso pubblicazione Bando Cambio Alloggio. 
 
Si rende noto che l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella, via Schiapparelli 13 – 
Biella -, ha emesso il Bando  per cambi alloggio all’interno del patrimonio di edilizia sociale gestito 
dall’A.T.C. della provincia di Biella in attuazione dell’art. 14 della Legge Regionale 17 febbraio 
2010, n. 3 e dell’art. 3 del D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 11/r (pubblicato sul Bur 40s1 del 06/10/2011) 
recante il relativo regolamento attuativo. 
 
Possono partecipare al Bando di concorso i titolari  di un contratto di locazione di un alloggio di 
edilizia sociale a titolo definitivo (con esclusione quindi delle assegnazioni provvisorie), locato a 
canone sociale ed ubicato sul territorio della Regione Piemonte. 
 
Le domande di partecipazione al bando di concorso, da redigersi in bollo, devono essere compilate 
unicamente sul modulo (Allegato 1 + Allegato 2 per un totale di n. 5 fogli) predisposto e fornito 
dall’ATC della Provincia di Biella presso la propria sede in Biella – via Schiapparelli 13 – negli 
orari di ricevimento al pubblico (ovvero dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle 14.00 alle ore 15.00 il 
lunedi’ e dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei giorni di martedì e giovedì) o scaricabile direttamente dal 
sito internet dell’Ente all’indirizzo www.atcbiella.it. 
 
Le domande di cambio alloggio, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, 
nonché della copia di un valido documento di riconoscimento, potranno essere presentate a mezzo 
PEC o posta, oppure direttamente presso la sede ATC della Provincia di Biella sita in Biella – via 
Schiapparelli 13 – il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ed il 
martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00,  dal 16 agosto 2012 al   31 ottobre 2012. 
         

Il Direttore Generale 
Gianluca Ghiglione 

 


