Riferimenti utili
Ufficio Politiche
Abitative
Città di Biella

Via Tripoli 48, 3° piano
Lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì
9.00-12.00
Giovedì 8.00-16.00

Ufficio Politiche
per la Casa
Città di Cossato

Via Ranzoni 22/A, 2° p.
Dal lunedì al giovedì
9,00-12,15/14,00-15,30
Venerdì 9,00-12,15

tel. 015 3507855-858
asscase@comune.biella.it

tel. 015 9893510
sociali@comune.cossato.bi.it

Sportello Unico Socio Sanitario
(Distretto 1 di Biella)

Per i cittadini residenti a :Andorno Micca, Benna, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro,
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano,
Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala
Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Sordevolo, Tavigliano,
Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia

rivolgersi al proprio Comune di residenza, oppure:
Sportello Unico
Socio Sanitario
Distretto 1
“Il Filo d’Arianna”

800-545455 sportellounico@consorzioiris.net
dal lunedì al venerdì 9.00-11.00
martedì, mercoledì e venerdì 16.00-18.00
Attiva segreteria telefonica 24 ore su 24 ore

Per i cittadini residenti a :Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona,
Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Mottalciata, Pettinengo,
Piatto, Quaregna, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa Del
Bosco
rivolgersi al proprio Comune di residenza, oppure:
Sportello Unico
Socio Sanitario
Distretto 2

800 322 214 sportellounico@cissabo.org
dal lunedì al venerdì 9.00-15.00
Attiva segreteria telefonica 24 ore su 24 ore

Le informazioni presenti sull’opuscolo sono aggiornate al 1.7.2013

S.O.S. CASA:
COME SI ACCEDE
AGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA SOCIALE?
TAVOLO ADULTI
(PIANO DI ZONA 2011-2013)
In collaborazione con

Il Filo d’Arianna

COSA SONO
Gli alloggi di edilizia sociale (ES) sono alloggi di proprietà dell’Agenzia
Territoriale per la Casa (ATC) o—per la sola Città di Biella—del Comune,
per i quali l’affitto è agevolato ed è calcolato in base al reddito. Le
utenze e le spese condominiali sono a carico dell’inquilino e non sono
invece conteggiate in base al reddito ma in base al consumo.
L’assegnazione avviene tramite Bandi, in base alla graduatoria approvata e alla effettiva disponibilità di alloggi.

CHI PUO’ FARE DOMANDA?
▪ Chi è residente o lavora da almeno tre anni nel comune che emette il
▪
▪

bando o in uno dei comuni dello stesso ambito territoriale
(vedi
ultima pagina)
Chi ha un ISEE inferiore o pari a 20.620,00 (per l’anno 2013)
Chi non è già assegnatario di alloggio ES, oppure non è già stato
sfrattato per morosità da un alloggio ES, oppure non ha occupato
abusivamente un alloggio ES

NON PUO’ FARE DOMANDA: chi è già stato assegnatario di alloggio
ES, è decaduto o è stato sfrattato; chi è proprietario di un immobile.

DOVE SI FA LA DOMANDA?
Presso il Comune di residenza.

QUANDO SI PUO’ FARE LA DOMANDA?
Quando i comuni emettono i Bandi. Questo avviene almeno ogni 4 anni.
Per sapere quando viene emesso un bando in un comune del proprio
ambito territoriale (per INFO vedi ultima pagina) è possibile:
▪ Contattare il comune di residenza o consultare il relativo sito
▪ Consultare il sito dell’ATC www.atcbiella.it

QUALI DOCUMENTI SERVONO?
▪ Modulistica della domanda e relativi allegati debitamente compilati (i
moduli si ritirano nel Comune di residenza oppure si possono solitamente scaricare dal relativo sito). La modulistica indica anche quali
altri documenti è necessario produrre e allegare.

HANNO PUNTEGGI AGGIUNTIVI …
▪ Persone con invalidità almeno pari al 67%
▪ Persone ultrasessantacinquenni
▪ Persone che abitano in un alloggio inadeguato certificato come tale dal
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

comune
Persone che debbano lasciare l’alloggio per sfratto esecutivo o ordinanza di sgombero
Persone ospiti da almeno due anni in strutture di accoglienza sociale
Nuclei composti da almeno cinque persone
Profughi rimpatriati o rifugiati
Persone titolari di pensione sociale o assegno sociale
Lavoratori dipendenti che abbiano versato contributi GESCAL
Persone già inserite in precedenti graduatorie definitive

COME FUNZIONANO LE GRADUATORIE
La Commissione ATC valuta le domande e assegna il punteggio sulla base
dei criteri previsti dalla norma, esaminando la documentazione allegata.
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per dar modo di fare eventuale ricorso in caso di errori. Successivamente la graduatoria diventa definitiva. Da questo momento il Comune può procedere alle assegnazioni. La
graduatoria resta valida fino all’entrata in vigore di una nuova graduatoria. Per informazioni sulle graduatorie rivolgersi al Comune di residenza.

CONSIGLI UTILI...
Prestare molta attenzione nella compilazione della domanda richiedendo—
se spettanti —i punteggi a cui si ha diritto. E’ possibile richiedere un aiuto
nella compilazione ai Sindacati e ai Patronati, e una verifica della correttezza della compilazione agli Uffici competenti per il ritiro. Eventuali dichiarazioni false o scorrette sono perseguibili penalmente.

PER SAPERNE DI PIU’
Per i cittadini residenti a Biella o a Cossato è possibile rivolgersi al rispettivo ufficio comunale competente (vedi ultima pagina).
Per i residenti
negli altri Comuni è possibile rivolgersi al Comune di residenza o allo
Sportello Unico Socio Sanitario di riferimento (vedi ultima pagina).

