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fin:
cma di Asti

Settore Politiche Sociali, lstruzione e Sen/izi Educativi
__ _ _ Servizio Casa e Lavoro, Anziani e Disabili, Servizio Civile

Ai Comuni
dei|'ambit0 territoriale n. 8
Loro sedi

Oggettoi CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE — ANNO
2019 E ANNO 2020

In riferimento alle DGR n. 6-1164 DEL 27.3.2020 relativa la Fondo 2019 e alla DGR n. 5-1531 del 19
giugno 2020 relativa al Fondo 2020 nonché alla D.D. n. 652 del 1.7.2020, con le quali la Regione
Piemonte ha stabilito le modalita operative deIl'erogazione dei contributi di cui aii'oggetto e, in particolare,
ha definito gli ambiti territoriali che fanno riferimento ai Comuni capofila, si trasmette in allegato la
seguente documentazione:

Bando per I’attribuzione di contributi del Fondo peril sostegno a|l’accesso aile abitazioni in Iocazione
2019 e 2020, approvato con DD n. 1215 dei 13.8.2020, in formato word, da modificareeio igitegrare
nelle parti evidenziate in qiallo con i dati relativi ad ogni comune
Modello di domanda per la richiesta del contributo, in formato word, da completare nella oarte
evidenziate in giaiio con il nome del Comune e da completare con Vautorizzazione al trattamento dati
utilizzata presso il vostro ente

Come stabilito dalla normativa regionale citata :
i bandi saranno anerti oer la nresentazione delle domande dal 1.9.2020 al 30.9.2020
la domanda va oresentata presso i competenti ufiici del Comune ove il richiedente aveva la residenza
alla data del 1.9.2020
per poter accedere ai contributi i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Rientra neiie competenze di ogni Comune dell’ambito territoriale:
la raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo, al fine del rispetto dei termini di
presentazione, e la verifica della loro completezza
la verifica anagrafica di tutti i richiedenti e dell’ammissibilita della richiesta
|’in0Itro ai Comune di Asti - ente capofila - delle domande ricevute, con le modalita di sequito indicate
Ia trasmissione delle ricevute di pagamento dei canoni relativi alle ultime mensilita del 2020 entro il
termine del 31.1.2021 stabilito dal bando, con le medesime modalité utilizzate per l’invio delle
domande;
l’erogazi0ne dei contributi ai beneficiari residenti nel proprio Comune, in base alle risorse che verranno
ripartite dalla Regione Piemonte e per |’importo indicato dal Comune capofila.
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Modalita di trasmissione delle domande e delle eventuali integrazioni

Le domande dovranno essere compilate in TUTTE le loro parti e corredate dalla seguente
documentazione necessaria per l'istruttoria:

\/ copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validita;
~/ copia del contratto di Iocazione;
~/ copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019;
/ copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2020 fino alla data di presentazione della domanda (quelle

relative alle ultime mensilita 2020 dovranno pervenire al Comune di Asti entro il termine del 31.1 2021
stabilito dal bando);

~/ certificazione di inagibilita degli alloggi posseduti;
/ documentazione sulia indisponibilita della casa coniugale

Le domande dovranno essere trasmesse singolarmente, esclusivamente in formato pdf all’indirizz0 pec
del Comune di Asti: prot0collo.comuneasti@pec.it, all’attenzione del Sen/izio Casa e Lavoro, Anziani e
Disabili, Sen/izio Civile
L‘oggetto della trasmissione dovra essere cosi formulato: “Domanda contributo affitto canoni 2019-
2020 - Sig.lSi.ra "
ll cartaceo originale delle domande dovra essere conservato agli atti di ogni singoio Comune.

Allo stesso modo, le ricevute di pagamento dei canoni di affitto relativi agli ultimi mesi del 2020 dovranno
essere trasmesse alla pec del Comune di Asti, indicando nell’oggetto “Contributo affitto 2019-2020 -
integrazione alla domanda Sig./Sig.ra "

Si sottoiinea l’importanza che le domande e le successive integrazioni pervengano singolarmente tramite
pec, per consentirne la corretta protocollazione individuale da parte del Comune di Asti, oltre a
rappresentare garanzia dell'inoltro peril Comune mittente.

Si comunica che il termine ultimo per la trasmissione delle domande al Comune di Asti é fissato peril 12
ottobre 2020; ad ogni buon conto, per consentire un graduaie caricamento dei dati nella procedura
informatica, si suggerisce di non attendere la scadenza finale, ma di inviarle man mano che risultano
complete.

Entro lo stesso termine del 12 ottobre si richiede inoltre di trasmettere al Comune di Asti un prospetto
riepiiogativo delle domande trasmesse, da inoltrare tramite la pec sopra indicata, all’attenzione del Servizio
Casa e Lavoro, Anziani e Disabili, Servizio Civile per consentire una verifica finale delle domande.

Per ogni informazione ritenuta necessaria contattare la Dott.ssa Ornella Lovisolo, Responsabile del
Sen/izio scrivente, ai seguenti recapiti : 0141. 399238 - mail: 0.l0vis0lo@c0mune.asti.it
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