FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - morosità
incolpevole anno 2019
Si informa che a partire da lunedi' 17/02/2020 e fino al 30/04/2020, presso i locali
attrezzati da Atc di via Arquata, 2/a-b, si raccoglieranno le domande per l'erogazione del
Fondo Sociale Regionale anno 2020, destinato a coloro che rientrano nella situazione di
morosita' incolpevole.
REQUISITI PER ACCEDERE AL FONDO SOCIALE
- Essere in possesso di un indicatore ISEE 2020 non superiore a euro 6.398,75.
- Aver pagato una somma almeno pari al 14% del reddito (calcolato sullo imponibile lordo
del nucleo familiare per l'anno 2018). La somma non potrà comunque essere inferiore a
Euro 480,00. Non sono riconosciuti nel pagamento della quota minima i rimborsi,
eventualmente disposti da Atc in corso d'anno a favore dell'assegnatario.
- La cifra sopra riportata deve essere versata entro il 30/04/2020.
APPUNTAMENTI
Coloro che intendono presentare domanda per il fondo dovranno fissare obbligatoriamente
un appuntamento, prenotandosi al seguente numero di telefono 011-31.30.504
ovvero tramite l'indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it, entro il 16 aprile 2020, a
partire dal 10 febbraio 2020, nei seguenti orari:
da lunedi' al giovedi' dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e venerdi' dalle 9 alle 12.
ATTENZIONE: la domanda per il fondo viene raccolta esclusivamente presso gli sportelli
dedicati di Atc. In quell'occasione gli importi minimi sopra descritti dovranno gia' essere
stati versati. Dovrete presentarvi agli sportelli sempre con le ricevute di pagamento.
PAGAMENTI
a) Pagamento tramite bonifico
INTESTATO A: ATC - PIEMONTE CENTRALE
CODICE IBAN: IT31 L030 6909 2171 0000 0300 161 BANCA INTESA SANPAOLO
b) 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 Pieta', 32.
Nella causale deve essere chiaramente indicato:
- il NOMINATIVO dell'assegnatario (cognome e nome)
- il numero di MATRICOLA
- morosita' anno 2019.
Inoltre si chiede di non effettuare mai il versamento sul c/c postale n. 553107 in quanto e'
un conto di transito della Banca Intesa Sanpaolo non intestato ad Atc
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- ISEE 2020
- Redditi 2018/CUD 2019
- Ricevute di pagamento 2019

