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OGGETTO: FONDO SOCIALE REGIONALE – morosità incolpevole anno 2016 – Raccolta 

dichiarazioni – Apertura termini. 

A partire da lunedì 20/02/2017 e fino a Martedì 02/05/2017, presso il locale ATC sito in via 

Arquata, 2/a-b (in prossimità della sede A.T.C.), si raccoglieranno le dichiarazioni necessarie alla 

erogazione del Fondo Sociale Regionale anno 2016, destinato a coloro che rientrano nella situazione di 

morosità incolpevole. 

 Si precisa e si rammenta che i requisiti obbligatori per ottenere il Fondo Sociale Regionale sono 

i seguenti: 

1. Essere in possesso di un indicatore ISEE 2017  non superiore a € 6.241,67.  A.T.C. non riterrà 

ammissibili, come da prassi, indicatori ISEE che nelle annotazioni riportino “Omissioni” o 

“Difformità”  (ad es. la mancata dichiarazione dei c/c bancari o postali). In tal caso la 

domanda di fondo, comunque eventualmente presentata,  non potrà essere ammissibile: 

occorrerà quindi  regolarizzare, con estrema urgenza, la posizione ISEE. 

2. Aver pagato ad A.T.C. fatture dell’anno 2016 corrispondenti ad almeno il 14% del reddito 

complessivo (calcolato sull’imponibile lordo del nucleo familiare per l’anno 2015). La somma 

da versare non potrà essere inferiore a € 480,00.  Tale importo dovrà essere materialmente 

pagato, tassativamente, entro e non oltre Martedì 2 Maggio 2017.  L’importo minimo è 

come tale inderogabile nell’ammontare. Non saranno ovviamente considerati nel pagamento 

della quota minima, i rimborsi eventualmente disposti da ATC, a qualunque titolo, in corso 

d’anno a favore dell’assegnatario. 

 

ATTENZIONE: la domanda per il fondo è presentabile esclusivamente presso lo sportello dedicato di 

A.T.C. che in tale sede farà la prima istruttoria di massima. In quell’occasione dovrete avere già 

versato gli importi minimi sopra descritti. Considerati i tempi bancari e postali necessari per l’accredito 

ad A.T.C. dei pagamenti ed i disguidi che a volte si verificano è opportuno presentarsi sempre presso 

A.T.C. con le ricevute di pagamento. 

 In particolare, nel caso di pagamenti effettuati nei 20 giorni precedenti la data 

dell’appuntamento, l’esibizione delle ricevute è assolutamente necessaria. In mancanza, se non dovesse 

risultare il pagamento occorrerà ritornare presso A.T.C.. 
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E’ necessario, per favorire l’istruttoria, presentarsi con la documentazione dei redditi 

familiari relativi all’anno 2015. 

 

Per i pagamenti si sconsiglia vivamente di usare il c/c postale intestato ad A.T.C. Piemonte 

Centrale. 

 

Per pagare potrete usare le seguenti modalità: 

a) Pagamento fatture A.T.C. 2016 a suo tempo ricevute che è modalità assolutamente da preferire 

b) Pagamento tramite bonifico:  

INTESTATO A: ATC – PIEMONTE CENTRALE 

CODICE IBAN: IT31 L030 6909 2171 0000 0300 161  BANCA INTESA SANPAOLO  

 

c) Pagamento TESIN (solo su circuito bancario Intesa SanPaolo) 

versamento con accredito diretto  su procedura Tesoreria, Messaggio TESIN a favore di: 

Ente 5354 “Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale”; 

conto corrente n. 395352 acceso presso Intesa Sanpaolo Filiale n. 500 Via Monte di Pietà, 32. 

Nella causale deve essere chiaramente indicato: 

 il NOMINATIVO  dell’assegnatario (cognome e nome) 

 il numero di MATRICOLA  

 anno morosità: (nello specifico) morosità anno 2016. 

Inoltre si chiede di non effettuare mai il versamento sul c/c postale n. 553107 in quanto è un 

conto di transito della Banca Intesa San Paolo non intestato ad A.T.C. 

 Per presentare domanda dovrete  fissare un APPUNTAMENTO, prenotandovi ai seguenti 

numeri di telefono   011/3130.251 – 011/3130.504   già a partire da Lunedì 06/02/2017, nei 

seguenti orari: 

 da lunedì al giovedì:  dalle 9,00 alle 12,00       dalle 14,00 alle 16,00 

            venerdì:                      dalle 9,00 alle 12,00. 

 Onde organizzare al meglio le prenotazioni si invita a prenotare anticipatamente 

l’appuntamento e solo dopo aver ottenuto l’ISEE 2017,  comunque non oltre Lunedì 17/04/2017. 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                 IL PRESIDENTE 

     (Ing. Piero Cornaglia)          (Dott. Marcello Mazzù) 

 

 

N.B.  Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. Le autocertificazioni  devono essere riferite a tutti coloro che, 

anche per periodi inferiori all’anno, sono stati presenti nell’alloggio. E’ preferibile portare in visione la documentazione 

relativa alle autocertificazioni inerenti i redditi. 

 
Il Capo ufficio 

[P. Manfrè] 

Servizio Utenza  

Il Dirigente 

[Dott. S. Bruzzese) 
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