
 

 

REGOLAMENTO 

 

Le richieste di contributo potranno essere presentate dal 12/10/2020 e non oltre  le ore 18.00 del 30 ottobre 2020 

nelle seguenti modalità: 

Compilando la domanda  di  richiesta scaricabile dal sito www.sportellocasabiellese.it/bonus-abitare/ e  consegna a 

mano presso la sede dello Sportello casa di Biella, previo appuntamento telefonando al n.  391.769.48.02 dal giorno 

8 ottobre al 30 ottobre 2020 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 

OPPURE 

compilando on line la domanda  sul sito biellawelfare  

 

A procedura ultimata verrà rilasciata la ricevuta mail o consegnata dallo sportello casa che costituirà prova di 

avvenuta consegna entro i termini stabiliti dal bando. 

Il soggetto gestore potrà effettuare verifiche  a campione della dichiarazione resa e richiedere documentazione ad 

integrazione della richiesta ( a titolo esemplificativo buste paga– fatturato periodo indicato; contratto affitto; 

bollette il contributo; prospetto spese); 

Al termine dell’istruttoria (27 NOVEMBRE 2020) verrà comunicato all'intestatario DELLA RICHIESTA l’esito e 

l’ammontare del contributo attraverso mail o comunicazione scritta consegnata a mano dallo sportello casa. 

non sono considerate ammissibili le richieste: 

che pervengono fuori termine massimo 

per cui, in sede di verifica a campione, si evidenzino incongruenze rispetto a quanto dichiarato  

per assenza dei requisiti del richiedente 

per spese già saldate  

 

Ammontare del contributo: 

In caso di accoglimento della richiesta verrà erogato un contributo economico MASSIMO DI € 1.000,00. L’entità del 

contributo verrà proporzionata alle spese sostenute e al numero delle richieste 

Nel caso in cui è presente la Dichiarazione del creditore (condominio o proprietario) di non procedere a 

pignoramento o sfratto  se parte della morosità viene ripianata ovvero di concedere un rinvio di almeno 6 mesi viene 

garantito il 50% del contributo richiesto. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico verrà liquidato nelle seguenti modalità: 

bonifico bancario intestato al richiedente 

 

OPPURE 

http://www.sportellocasabiellese.it/bonus-abitare/


bonifico bancario intestato al creditore (es. condominio, locatario, ecc.) 

entro il 15 dicembre 2020 

 

 

 

 

 


