
Agenzia Sociale di Locazione  

avviso per aggiornamento banca dati alloggi da affittare  

 

Il Comune di Rivalta di Torino, al fine di aggiornare la banca dati di proprietari 
disponibili a locare i propri alloggi sfitti, attraverso il presente avviso intende 

acquisire segnalazioni di disponibilità, da parte di soggetti privati, di unità 
abitative da affittare tramite le ASLO – Agenzia Sociale di Locazione. 

Gli alloggi dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di Rivalta di Torino e 
saranno destinati alla locazione a canone agevolato a favore di nuclei familiari in 
emergenza abitativa. 

Ciascun soggetto può partecipare al presente avviso offrendo una o più unità 
immobiliari. 

Sono previsti contributi in conto capitale sia per gli inquilini che per i proprietari, 
così distinti: 

agli 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 6.186,00; 

 con ISEE superiore ad euro 6.186,00 e pari o inferiore ad euro 10.310,00 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 10.310,00 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). 
 

prioritariamente ai proprietari che stipuleranno contratti agevolati senza 
maggiorazioni verranno erogati contributi in conto capitale, 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 
 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno far pervenire la 
propria disponibilità all'Ufficio Casa del Comune di Rivalta di Torino. 

Per Informazioni: 
Ufficio Casa 
Via Can. Candido Balma 5 - 10040 Rivalta di Torino 
Tel. 011.90455171 - Fax 011.9091495 
casa@comune.rivalta.to.it 
Orari di apertura: lunedì- e venerdì: 8.30 - 12.00 mercoledì 8,30 - 13,00 / 14.00 - 17.00. 

mailto:casa@comune.rivalta.to.it

