CITTÀ DI SUSA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SPORTELLO ATC

FONDO SOCIALE MOROSITA’ INCOLPEVOLE ANNO 2021
SI AVVISANO GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AGEVOLATA CHE
DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE SARA’ POSSIBILE PRENDERE APPUNTAMENTO
CON UN FUNZIONARIO ATC PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI SUSA, IN VIA PALAZZO
DI CITTA’ N . 39, PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO SOCIALE
MOROSITA’ INCOLPEVOLE PER L’ANNO 2021.
PER APPUNTAMENTI RIVOLGERSI AL NUMERO 0122648313 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE
13:00 O SCRIVERE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO anagrafe@comune.susa.to.it.
Si precisa che per accedere al fondo sociale è necessario:
 essere regolare assegnatario di casa popolare alla data di presentazione della domanda
 avere un indicatore ISEE 2022 non superiore a 6360,36 euro;
 aver pagato, entro il 30 aprile 2022, la cosiddetta quota minima, che anche per
quest’anno è pari al 14% del reddito lordo di tutto il nucleo familiare (riferito al 2020) e
comunque non inferiore ad € 480,00 anche in caso di reddito zero.
Attenzione! Se nel 2020 avete percepito il reddito di cittadinanza, dovete includerlo nel calcolo
della quota minima, perché si tratta di un’entrata che concorre a tutti gli effetti a determinare il
reddito lordo. In caso di dichiarazioni imprecise si rischia l’esclusione dal contributo.
Come pagare la quota minima
E’ possibile pagare la quota minima saldando una o più bollette del 2021 per l’importo richiesto,
oppure effettuando un pagamento spontaneo con modello Tesin, in tutti gli sportelli del gruppo
Intesa Sanpaolo, o direttamente dal sito ATC con il sistema pagoPA, seguendo le indicazioni
"Pagamento senza avviso pagoPA".
Documenti da presentare il giorno della domanda
1. ISEE 2022
2. Redditi 2020/CUD 2021
3. Ricevute di pagamento della quota minima
4. Numero di matricola del contratto
E’ ancora in corso la verifica delle domande presentate nel 2021 per la morosità dell’anno 2020:
qualora la quota minima versata dovesse risultare non corretta, sarà possibile regolarizzare la
propria posizione integrando il pagamento.
Per accedere allo sportello è obbligatorio esibire almeno il green pass “base” (la
certificazione verde covid-19 ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione, test
antigenico rapido o molecolare con risultato negativo).
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