
Tip. BOLOGNINO - Ivrea

BANDO DI CONCORSO per l’attribuzione di contributo per il 
sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

ANNUALITÀ 2021
AMBITO 32 – Capofila Comune di Ivrea 

Il bando è rivolto a tutti coloro che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del 
canone di affitto dell’alloggio ad uso abitativo sostenuto nell’anno 2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposita modulistica fornita 
dal Comune di Ivrea e dai Comuni dell’ambito, presso il Comune nel quale il richiedente aveva 
la residenza alla data del 18 OTTOBRE 2021.
La domanda, a partire LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 ed entro e non oltre le ore 12,00 di 
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021, dovrà, pena esclusione:

•	 inoltrata tramite caricamento diretto della domanda sul sito del Comune di Ivrea previa 
autenticazione tramite SPID;

•	 inoltrata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it;
•	 inoltrata a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Ivrea, Servizio 

Istruzione e Politiche Sociali - Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 Ivrea. 
•	 Al fine della determinazione dell’ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto 

termine, la data del timbro postale di spedizione. 
•	 Le domande dovranno comunque pervenire all’ufficio entro il 16 novembre 2021;
•	 consegnata, previa prenotazione al numero 0125-410307, 0125-410332 e 0125-410328, presso 

lo Sportello Politiche Sociali, Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex Tribunale).

Il modulo della domanda è:
•	 scaricabile dal sito del Comune di Ivrea all’indirizzo: www.comune.ivrea.to.it ;
•	 compilabile direttamente sul sito del Comune di Ivrea previa autenticazione tramite SPID;
•	 reperibile in forma cartacea presso l’atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele;
•	 reperibile in forma cartacea presso l’atrio di Palazzo Giusiana, Via dei Patrioti 20 (Ex 

Tribunale), il martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per informazioni è possibile contattare i numeri: 0125-410307, 0125-410332 e 0125-410328.

Ivrea, 18 OTTOBRE 2021

Il Responsabile del Servizio Istruzione e Politiche Sociali.
dr Giovanni Repetto


