Misure di sostegno alla locazione per i residenti nei COMUNI DEL CONSORZIO
CISSABO.
Visita il sito www.cissabo.org per vedere il tuo comune.
ASLO : SOLO PER I RESIDENTI A COSSATO!
Chi può accedere?
1. Persone con cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea ovvero per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000 euro.
3. Residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di agenzia
Dove posso chiederlo?
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE COMUNE DI COSSATO
Per approfondimenti vai al link:
https://www.comune.cossato.bi.it/uploads/ckeditor/attachments/3/9/6/2/7/16046388AVVISOASLO.pd
f
Per approfondimenti vai al link
https://www.comune.cossato.bi.it/uploads/ckeditor/attachments/3/9/6/2/9/16046408AVVISOFMI.pdf

FIMI (FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE): SOLO PER I RESIDENTI A COSSATO!
Chi sono i Beneficiari?
.Tutti i cittadini di nazionalità italiana o di un paese dell’Unione Europea, in caso di cittadini non
appartenenti all’U.E. è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
.Tutti coloro che si trovano in una situazione di morosità incolpevole
Requisiti di accesso
1. Essere titolare di un contratto di locazione residenziale regolarmente registrato.
2. Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.
3. Risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
4. Avere un indicatore della situazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a € 26.000,00.

PER TUTTI I RESIDENTI NEI COMUNI DEL CONSORZIO C.I.S.S.A.B.O
SE FACCIO FATICA A PAGARE LE BOLLETTE?
BONUS ENERGIA E GAS: (sistema SGATE) http://www.sgate.anci.it/?q=tag/bonus-sociale
E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei
Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia, il gas, per il servizio di acquedotto alle
famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
Il bonus è previsto per:
. Disagio economico - Per l'anno 2020 per famiglie con ISEE non superiore a 8.256 euro; famiglie con
almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20 mila euro:
. nucleo titolare di Reddito/Pensione di cittadinanza
. Disagio fisico (gravi condizioni di salute) - per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di
apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il
mantenimento in vita.
La domanda va presentata presso i CAF convenzionati con il Comune di Cossato utilizzando gli appositi
moduli.
https://www.comune.cossato.bi.it/it/page/bonus-elettrico-gasacqua#:~:text=Bonus%20Elettrico%20%2D%20Gas%20%2D%20Acqua%20(sistema%20SGATE),Ultima%20modifica%2017&text=Il%20bonus%20%C3%A8%20previsto%20per,di%20Reddito%2FPensione%
20di%20cittadinanza

BONUS IDRICO: Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in
condizione di disagio economico e sociale.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti domestici diretti ed indiretti del servizio di acquedotto,
fognatura e depurazione in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:
. con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
. con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa)
. beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Per approfondimenti vai al link: https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm
Chiedi info al tuo Comune di residenza o al patronato di fiducia
BANDO ATO: I cittadini residenti nei comuni afferenti al CISSABO possono richiedere il contributo per il
pagamento delle bollette dell'acqua. Le DOMANDE possono essere presentate dal 7 settembre
all'11 dicembre 2020 PER INFO CONTATTA IL NUMERO VERDE 800 322 214
http://www.cissabo.org/Home/DettaglioNews/tabid/22054/Default.aspx?IDNews=19160

EMERGENZA ABITATIVA
Alcuni Comuni del territorio dispongono direttamente di alcuni alloggi da assegnare a persone in difficoltà o
in situazioni di emergenza abitativa, quali sfratti, ordinanze di sgombero, etc...
Per accedere a questi alloggi è necessario rivolgersi all’assistente sociale territoriale competente per il
proprio territorio di residenza o al Comune di residenza
CONTATTA LO SPORTELLO UNICO SOCIAO SANITARIO 800 322 214 PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Oppure vai al link: https://www.regione.piemonte.it/web/normativa?tema=127

SE UNA CASA NON CE L’HO?
Punto di Accesso Accoglienza Plurale (PAAP)
http://www.prontuariobiellese.it/viewer_servizi.php?id=1016ù
CONSULTA IL SITO www.cissabo.org

REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)
Consulta il link per sapere di cosa si tratta: https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
OPPURE
http://www.prontuariobiellese.it/viewer_servizi.php?id=1055
Se percepisci il Reddito di cittadinanza (RDC) hai la possibilità di accedere alla quota per il pagamento di un
affitto, detta quota B.
Come devo fare?
1. devo avere un contratto di affitto regolare registrato all’Agenzia delle Entrate.
2. Devo dichiarare nel mio ISEE il contratto di affitto.
3. La quota per l’affitto copre al massimo 280 euro.
4. La quota DEVE essere destinata al proprietario per far fronte all’affitto e non usata per altre spese.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

HO BISOGNO DI PARLARE CON UN ASSISTENTE SOCIALE
•

PER I RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO CISSABO (BIELLESE ORIENTALE) CHIAMA LO
SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO AL NUMERO VERDE 800 322 214 PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO.
Orari:
lunedì:

9-16

martedì:

9-15

mercoledì: 9-16

giovedì:

9-15

venerdì:

9-15

Segreteria attiva negli orari
sportellounico@cissabo.org

di

chiusura

PER MAGGIORI INFO http://www.prontuariobiellese.it/

oppure

contatta

via

mail

all’indirizzo

