REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021

Comune di Piossasco (Torino)
1°AGGIORNAMENTO BANDO GENERALE N. 2 (ai sensi della legge regionale n. 3 del 17
febbraio 2010 e dei regolamenti pubblicati sul b.u.r.p. n. 40s1 del 6 ottobre 2011 e s.m. e i.)
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI D’EDILIZIA SOCIALE
in disponibilità sui territori dei Comuni di
BEINASCO, PIOSSASCO, RIVALTA di TORINO ORBASSANO E VOLVERA

I COMUNI DI
BEINASCO, ORBASSANO, PIOSSASCO, RIVALTA di Torino e VOLVERA
RENDONO NOTO
che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s. m. e i., hanno
indetto il “1° aggiornamento bando n. 2 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
sociale, ai sensi della Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i.
PERIODO TASSATIVO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 31 GENNAIO al 16 MARZO 2022 ore 23,59
Le procedure di emissione del presente bando, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza,
avvengono in forma condivisa. A tale scopo è stato approvato un solo bando e modello unificato di
domanda.
I cittadini interessati, pertanto, possono concorrere al presente bando inoltrando una sola domanda;
indifferentemente in uno dei cinque Comuni, effettuando la propria scelta sul modulo unificato.
Le informazioni e la modulistica, relativi alle modalità di presentazione della domanda ed il bando
integrale, sono distribuiti gratuitamente presso i competenti uffici di tutti i Comuni appartenenti
all’ambito territoriale n. 19 (Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera)
nei consueti orari di apertura al pubblico stabiliti per ciascuno. Gli uffici dei comuni banditori
presso cui ritirare il modulo unificato sono: Ufficio Casa, Ufficio per il Cittadino o Ufficio
Relazioni per il Pubblico (U.R.P).
I contatti, per prendere appuntamento, degli uffici casa dei Comuni banditori sono:
Beinasco: Ufficio Casa 0113989241 lunedì, mercoledì e venerdì 9,00 -12,30 oppure all’indirizzo
politichesociali@comune.beinasco.to.it
Piossasco: Ufficio Casa 0119027246 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, oppure all’indirizzo
ufficiocasa@comune.piossasco.to.it
Orbassano: Ufficio Casa: 011/9036267 casa@comune.orbassano.to.it
Ufficio Protocollo: 011/9036252 protocollo@pec.comune.orbassano.to.it
Rivalta di Torino: Ufficio Casa 01190455171 casa@comune.rivalta.to.it
Ufficio Protocollo – 0119045554 protocollo@comune.rivalta.to.it
Volvera: Ufficio Casa 0119857200/218-2013 int. 218/213 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00, oppure all’indirizzo politichesocisli@comune.volvera.to.it
Bruino:

Ufficio Casa e Ufficio Protocollo 0119094421 oppure
comune@comune.bruino.to.it o comune.bruino.to@cert.legalmail.it

all’indirizzo

Il testo integrale del bando e la modulistica saranno altresì consultabili e disponibili sul sito internet
di ciascun Comune banditore.
Il modulo unificato di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere consegnato
personalmente dal firmatario/richiedente o da un suo delegato, in possesso di copia del documento
d’identità non scaduto del sottoscrittore, presso gli Uffici Casa e URP o Protocollo dei Comuni
indicati, previo appuntamento.
La consegna può anche essere fatta per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite
posta elettronica certificata (PEC).

