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BANDO PER IL SERVIZIO AFFERENTE L’ANAGRAFE UTENZA 
 
In occasione della prossima anagrafe dell’ utenza – la quale è prevista con cadenza biennale ed è 
programmata per quest’autunno – l’A.T.C. del Piemonte Sud intende offrire nuovamente la 
possibilità agli utenti di appoggiarsi, per la redazione e la consegna della prescritta documentazione, 
ad associazioni di categoria, patronati, sindacati e Caff che dispongano di un congruo numero di 
sedi dislocate nel nostro territorio, al fine di ridurre le code e gli spostamenti da effettuarsi in 
occasione di tale adempimento. 
      

Per comprendere la dimensione delle formalità correlate all’anagrafe utenza si rappresenta: 
1) Gli utenti interessati sono tutti quei nuclei familiari che hanno un alloggio di edilizia sociale 

gestito dall’A.T.C. (circa 11.500 alloggi); 
2) la documentazione che ogni assegnatario dovrà consegnare è costituita da: 

a) autocertificazione dello stato di famiglia e della composizione del nucleo familiare; 
b) ISEE “ordinario” in corso di validità o eventualmente ISEE “corrente” in caso di riduzione 

del reddito; 
3) per il servizio in esame è stata prevista obbligatoriamente la disponibilità di una sede presso 

i seguenti Comuni: 
Alessandria Asti Cuneo 
Alessandria 
Casale 
Tortona 
Acqui Terme 
Ovada 
Novi Ligure 
Valenza 

Asti 
Villanova D’Asti 
Nizza Monferrato 

Alba 
Bra 
Fossano 
Mondovì 
Savigliano 
Saluzzo 
(la sotto indicata è altresì gradita) 

Ceva 
 

dove esistono consistenti nuclei residenti in alloggi di edilizia sociale. 
4) Una volta acquisita la documentazione dell’assegnatario questa dovrà essere caricata on-

line sulla procedura fornita dall’A.T.C., alla quale si consentirà l’accesso mediante formale 
autenticazione e preliminare verifica del sistema di sicurezza informatico in uso. 

5) Parallelamente dovrà essere rilasciata ricevuta all’utente ed all’A.T.C. dell’avvenuta 
consegna del prescritto materiale, la cui trasmissione alla sede dell’A.T.C. in formato 
cartaceo potrà essere rinviata a fine operazioni.  

 
Al fine di assicurare la massima semplificazione nelle procedure de quo, si richiede un unico 
referente provinciale con il quale dialogare ed un’adeguata competenza del personale addetto al 
ritiro delle situazioni reddituali. 
    
In ogni caso il personale di questo Ente è a disposizione per assicurare ogni utile informazione al 
riguardo. 
 
Come corrispettivo per tale collaborazione l’A.T.C. del Piemonte Sud ha infine programmato, 
sapendo che l’ISEE è già autonomamente retribuito nelle forme ordinarie, un compenso di 6 € a 
pratica + IVA, da erogarsi a consuntivo a fine lavori, strettamente subordinato alla completezza della 
documentazione richiesta. 
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La collaborazione sarà assicurata a tutte le associazioni di categoria, patronati, sindacati e Caaf 
richiedenti, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 3) del presente invito ed in regola con le 
previsioni in materia di privacy, i quali nominativi saranno comunicati ai nostri assegnatari ai quali è 
rimessa la scelta su chi appoggiarsi. 
 
Chi fosse interessato a collaborare all’effettuazione di tale iniziativa deve farne espressa richiesta 
inoltrando apposita domanda, per la quale può essere utilizzato l’allegato fac-simile, indicando in 
modo puntuali le sedi di cui al punto 3). 
 
Tale domanda dovrà pervenire all’A.T.C. del Piemonte Sud, presso la Sede di Alessandria, entro le 
ore 11 del giorno 13/05/2022. Al riguardo si segnala che è ammessa la consegna a mani, per posta, 
a mezzo PEC al seguente indirizzo atc00@atcalessandria.legalmail.it. Eventuali domande 
pervenute tardivamente potranno essere comunque prese in considerazione nella sola ipotesi in cui, 
per l’offerta di sedi distaccate, diventi strategico per gli assegnatari poter disporre di più riferimenti 
sul territorio, a giudizio di questo ente. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Paolo Caviglia Avv. Alessandro Lovera 
(F.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 s.m.i.) (F.to digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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 All’A.T.C. del Piemonte Sud  
 Via Milano, 79 
 15121 - Alessandria (AL) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI “ANAGRAFE UTENZA” 

 
            
Il/la sottoscritto/a ________________ nato/a a _____________________ il _______________ e 

residente per la carica a _________________ in Via _____________________________ nella sua 

qualità di rappresentante legale del ______________________________________________ 

C H I E D E 

che la Sua organizzazione sia ammessa a partecipare al servizio di “anagrafe utenza” per l’anno 

2022 per tutto il territorio di riferimento dell’A.T.C. del Piemonte Sud ovvero per la/e sola/e 

provincia/e di _____________________ 

DICHIARA 

con la presente, in ottemperanza a quanto richiesto dall’A.T.C., che sono disponibili sedi 

dell’organizzazione nei Comuni di (barrare le caselle): 

 Alessandria   Asti   Cuneo 

  Alessandria     Asti     Alba 

  Casale     Villanova D’Asti     Bra 

  Tortona     Nizza Monferrato     Fossano 

  Acqui Terme          Mondovì 

  Ovada     
 

   Savigliano 

  
Novi Ligure 
Valenza 

    

 
 

  Saluzzo 

        
 

   (la sotto indicata è altresì gradita) 

 
  

 

  
  Ceva 

  

Dichiara inoltre di essere in grado di ottemperare a tutte le richieste previste nel bando emesso 

dall’A.T.C.   
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Indica come referente unico per la gestione del progetto “anagrafe utenza”: 

1) Provincia di Alessandria il sig. ______________________________________ Tel. 

_____________________ email ______________________ 

2) Provincia di Asti il sig. __________________________________________ Tel. 

_____________________ email ______________________ 

3) Provincia di Cuneo il sig. __________________________________________ Tel. 

_____________________ email ______________________ 

 

_________________, ___________                                 ____________________________ 
             località                                   data         firma 

 
allegato: valido documenti di riconoscimento 
 


