
 DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO SOCIALE ANNO 2019 

N. ________________ 

  

 All’ATC Piemonte Sud 

 Sede operativa di _______________  

 Via __________________________ 

 ______ - _________________ (___) 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il ______________  

 

cittadinanza___________________ assegnatario/a di un alloggio sito in ____________________ 

via ________________________________ telefono ________________ e-mail ________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2019 ai sensi della L.R. 

3/2010 e a tal fine  

DICHIARA 
 (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

1) che il proprio nucleo possiede un ISEE non superiore ad € 6.392,36 (30% limite assegnazione 

stabilito con Determinazione n. 1227 del 05/11/2018 della Direzione Coesione sociale Settore 

Edilizia sociale Regione Piemonte) 

 

2) (barrare la casella corrispondente) 

di aver corrisposto all’ATC la quota minima (pari al 14% dei redditi anno 2018 dell’intero 

nucleo familiare con un minimo di € 480) stabilita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 45-

8099 del 14/12/2018 per poter usufruire del Fondo Sociale Anno 2019. Si ricorda che è 

OBBLIGATORIO allegare la documentazione reddituale o autocertificazione (se non già 

consegnata precedentemente all’ATC); 

oppure 

di impegnarsi, consapevole che il mancato pagamento comporterà l’esclusione dagli aventi 

diritto, a corrispondere all’ATC entro il 30/04/2020 la quota minima (pari al 14% dei redditi 

anno 2018 dell’intero nucleo familiare con un minimo di € 480) stabilita dalla Regione Piemonte 

con D.G.R. n. 45-8099 del 14/12/2018 e prorogata con D.G.R.  2-413 del 24/10/2019 per poter 

usufruire del Fondo Sociale Anno 2019. Si ricorda che è OBBLIGATORIO allegare la 

documentazione reddituale o autocertificazione (se non già consegnata precedentemente 

all’ATC). 

 

 

 

data_________________________________  firma__________________________ 

             (da presentare entro il 30.04.2020 

      quota minima pagata entro il 30.04.2020) 

 

Allegati:  

 

 ISEE in corso di validità (rilasciato dopo il 01/01/2020) 

 Dichiarazione dei redditi relativi al 2018 di tutto il nucleo familiare o  

         Autocertificazione se non già rilasciata all’ATC 

 Valido documento di riconoscimento 


