Misure di sostegno alla locazione per i cittadini residenti NEI COMUNI DEL
CONSORZIO IRIS
Per vedere il tuo Comune visita il sito
http://www.consorzioiris.net/?pagina=Sedi+Servizi+Territoriali&L1=SEDETERR
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
Vai al link: https://www.regione.piemonte.it/web/normativa?tema=127
DOVE FACCIO LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza e bisogna avere i seguenti requisiti:
•

Nuclei familiari che debbano lasciare l'alloggio per sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero o
calamità naturali;

•

Nuclei familiari soggetti a pignoramento (che hanno già il decreto di trasferimento di proprietà);

•

Persone che debbano lasciare l'abitazione coniugale per assegnazione all'altro coniuge;

•

Persone che abitano in un alloggio inadeguato per motivi igienico sanitari, in relazione alle
condizioni di salute degli occupanti, certificato come tale dall'ASL;

•

Persone ospiti da almeno tre mesi in dormitori pubblici o in strutture di accoglienza sociale
temporanea;

•

Profughi, rimpatriati o rifugiati

•

NB: Ogni singolo Comune può prevedere ulteriori requisiti che definiscono le situazioni da ritenersi
prioritarie

PER INFORMAZIONI
Sportello Unico Socio Sanitario
tel. 800 545 455 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00
alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net

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

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.
http://www.bonusenergia.anci.it/
Chiedi info al tuo Comune di residenza o al patronato di fiducia
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 oppure
http://www.sgate.anci.it/?q=tag/bonus-sociale
Chiama il numero verde 800 545 455 per avere info generali e chiedi al tuo comune di residenza per sapere
se ne hai diritto o VISITA IL SITO : http://www.sgate.anci.it/?q=tag/bonus-sociale
BANDO ATO: I cittadini residenti nei comuni afferenti all’IRIS possono richiedere il contributo per il
pagamento delle bollette dell’acqua. Le domande saranno raccolte nelle sedi dei Servizi Sociali di
riferimento da lunedì 21 settembre a venerdì 20 novembre 2020.
file:///C:/Users/trossi/Downloads/IRIS_BANDO-ATO-2020.pdf

http://www.consorzioiris.net/?L1=NEWS&id=432

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 INFORMAZIONI
Sportello Unico Socio Sanitario
tel. 800 545 455 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00
alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net
http://www.consorzioiris.net/?L1=CONSII

PER INFO PUOI CONSULTARE ANCHE IL SITO:
http://www.prontuariobiellese.it/?m1=servizi_socio_ass

