CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZIO CASA E EMERGENZA ABITATIVA

BANDO DI CONCORSO N.7
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. e dei Regolamenti attuativi)

È indetto, ai sensi dell’art.5 della Legge regionale 17 febbraio 2010 n.3, dell’art.106 della L.R.
19/2018, delle disposizioni regionali successive e dei Regolamenti attuativi, il Bando di concorso
n.7 per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Settimo Torinese, nel periodo di vigenza
della graduatoria definitiva.
Il Comune di Settimo Torinese è capofila per i Comuni di un ambito territoriale ridefinito dalla
D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-8447, pubblicata sul BUR n.11 del 14/03/2019, per cui al
presente Bando possono partecipare i residenti o chi presta attività lavorativa esclusiva o
principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non
continuativi nei Comuni di Leinì, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano e gli
iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero), in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3 della L.R. 3/2010 e s.m.i. alla data dell’11/01/2021.
Il bando integrale è reperibile:
 sul sito internet www.comune.settimo-torinese.to.it
 presso l’Albo pretorio del Comune di Settimo T.se e dei Comuni dell’ambito territoriale n.23
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
 sui siti dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale e del Consorzio
Intercomunale Torinese.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL
25/01/2021 ALLE ORE 23:59 DEL 26/03/2021
Accedendo con le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale), sulla piattaforma
dedicata sul sito del Comune di Settimo Torinese.
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione delle domande è il 26/04/2021.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente e
alla determinazione dirigenziale di approvazione del bando.
Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere al Servizio Casa e Emergenza Abitativa,
contattando il numero 345.4464497 oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica:
bandi.casa@comune.settimo-torinese.to.it
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