
 
 
 

Il Comune di Rivalta di Torino, con deliberazioni di giunta comunale n. 7/2016 e n. 50/2019, ha aderito 
alle linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto quale  “Agenzie  
sociali  per la locazione”. 

Questa misura intende favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi su libero mercato, 
promuovendo la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 
431/1998, a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato. 
E’ rivolta ai proprietari e agli inquilini. Possono fruire del servizio offerto i proprietari di alloggi che 
decidano di affittare il proprio appartamento a famiglie in emergenza abitativa, e gli inquilini con 
un reddito documentato che si trovino in emergenza abitativa e che non riescano a trovare una casa 
adatta. 
 
Beneficiari: Tutti i cittadini di nazionalità italiana o di un paese dell’Unione Europea, in caso di 
cittadini non appartenenti all’U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno.  
 
Requisiti 
-Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 26.000,00;  
-Essere residenti o avere attività lavorativa da almeno un anno nel Comune sede di Agenzia;  
-Sottoscrivere con il proprietario dell’alloggio un contratto a canone concordato; 

 
Contributi 
Per gli inquilini in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 26.000,00 euro secondo la 
seguente scala di priorità e nei limiti della disponibilità annua di bilancio: 

con ISEE pari o inferiore ad euro 6.385,23; 

con ISEE superiore ad euro 6.385,23 e pari o inferiore ad euro 10.547,13 in presenza 
all’interno del nucleo famigliare di un componente ultrasettantenne, o minore, o invalidità  
>/= al 74%, o in carico ai servizi sociali; 

    con ISEE superiore ad euro 10.547,13  e fino ad euro 26.000,00 quando sussiste una delle 
situazioni di emergenza abitativa previste dalla L.R. 3/2010; 

    giovani fino a 35 anni che intendono costituire un nuovo nucleo famigliare (in tale caso i 
requisiti di accesso fanno riferimento al nuovo nucleo). 

 
Per i proprietari in relazione alla durata del contratto di locazione, con priorità a coloro che 

stipuleranno contratti agevolati senza maggiorazioni, di importo variabile come di seguito 
specificato: 

 
1.500,00 euro per contratto di anni 3 + 2 

2.000,00 euro per contratto di anni 4 + 2 

2.500,00 euro per contratto di anni 5 + 2 

3.000,00 euro per contratto di anni 6 + 2 
 

Non possono accedere ai contributi previsti dalla presente Misura: 
- Coloro che hanno un contratto di affitto in alloggi di categoria A1, A7, A8, A9; 
- I componenti del nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su alloggio ubicato in qualsiasi 
comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 


