
 

 

BANDO 

BONUS  ABITARE, oltre l'emergenza 

 
PER COSA 

Contributo a sostegno del pagamento di: 

• utenze domestiche (luce ad esclusione canone RAI, gas, acqua, connessione dati per DAD o smart working) 

• affitti 

• spese condominiali 

Riferite al periodo marzo / ottobre 2020  

 

CHI PUO’ CHIEDERLO 

Tutti i cittadini residenti in un Comune della Provincia di Biella da almeno 1 anno che hanno subito una riduzione 

del proprio reddito nella misura pari ad almeno il 20 % rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 (periodo di 

riferimento marzo-ottobre); 

Non possono presentare richiesta di contributo coloro i quali si trovano in una delle seguenti  fattispecie: 

 essere in carico al Servizio Sociale Territoriale per interventi di Assistenza Economica 

 essere residenti in alloggio di Edilizia Sociale (alloggi ATC o Comunali) 

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

In caso di accoglimento della richiesta verrà erogato un contributo economico MASSIMO DI € 1.000,00. 

L’entità del contributo verrà proporzionata alle spese sostenute e al numero delle richieste 

Per le richieste in cui è sottoscritta la dichiarazione del creditore (condominio o proprietario) di non procedere a 

pignoramento o sfratto  se parte della morosità viene ripianata ovvero di concedere un rinvio di almeno 6 mesi, 

verrà garantito almeno il 50% del contributo richiesto 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha messo a disposizione una cifra complessiva di 100.000 euro  

 

A CHI  VIENE EROGATO  IL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato all’intestatario delle utenze o al proprietario/amministratore per affitti e/o spese 

condominiali 

 



COME RICHIEDERE  

Vai sul sito www.sportellocasabiellese.it/bonus-abitare/ 

Compila la domanda on line 

 oppure 

Scarica il modulo,  compilalo e consegnalo, previo appuntamento allo SPORTELLO CASA BIELLESE (BIELLA) 

 

SCADENZA 

Le domande potranno essere inviate dal giorno 12 ottobre al 30 ottobre 2020 

Per informazioni  e appuntamento telefonare al n. 391.769.48.02 dal giorno 8 ottobre al 30 ottobre 2020 dal 

lunedì al venerdì  dalle 12.00 alle 15.00 o scrivi una mail a info@sportellocasabiellese.it 
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