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FINALITÀ DEL SERVIZIO    

Il bando generale ha quale finalità l’assegnazione degli alloggi di edilizia so-
ciale disponibili nel territorio a favore dei cittadini che ne fanno richiesta, 
partecipando ad un concorso pubblico indetto dalla Città con cadenza pe-
riodica (ogni quattro anni). 
 
I partecipanti al bando generale, in possesso dei requisiti di legittimità sta-
biliti dalla legge, a conclusione del procedimento sono inseriti in una gra-
duatoria con punteggio attribuito in ragione delle condizioni abitative e so-
cio-economiche possedute. I requisiti di legittimità e le condizioni che dan-
no diritto a punteggio sono rispettivamente indicati negli artt. 3 e 8 della 
Legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3.  
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Con cadenza periodica (ogni quattro anni) la Città indice il bando generale 
(consultabile nelle pagine web del sito della Città www.comune.torino.it/
informacasa) che stabilisce i requisiti di accesso, indica le condizioni che 
danno diritto a punteggio, individua la data alla quale debbono essere pos-
seduti i requisiti di accesso e le condizioni che danno diritto a punteggio, 
stabilisce il termine iniziale e finale per la raccolta delle domande. 
 
L’Ufficio Bandi e Assegnazioni raccoglie le domande, ne verifica la regolarità 
e predispone l’elenco, prima provvisorio e poi definitivo, dei partecipanti 
cui è attribuito un punteggio sulla base delle condizioni autocertificate dagli 
interessati (consultabile nelle pagine web del sito della Città 
www.comune.torino.it/informacasa). 
 
Dall’elenco generale definitivo viene estrapolato un primo elenco di do-
mande, definito tranche, individuate secondo l’ordine di punteggio. Queste 
domande vengono istruite per la verifica dei requisiti di legittimità e delle 
condizioni che danno diritto al punteggio e trasmesse ad una Commissione 
regionale (di cui all’art. 7 della L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i.)  
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cui compete la formazione della graduatoria, prima provvisoria poi definitiva, 
degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Sulla base 
della graduatoria definitiva (consultabile nelle pagine web del sito della Città 
www.comune.torino.it/informacasa) la Città dispone le assegnazioni degli 
aventi diritto l’alloggio di edilizia sociale. 
 

DESTINATARI DEL SERVIZIO   

Possono partecipare al bando generale i cittadini residenti a Torino da alme-
no tre anni o, in alternativa che lavorino a Torino da almeno tre anni, in pos-
sesso dei requisiti di legittimità  indicati nell’art. 3 della Legge Regione Pie-
monte 17 febbraio 2010, n. 3.  
 
Per ottenere la casa pubblica occorre un punteggio idoneo in ragione delle 
condizioni abitative e socio-economiche possedute.  
 

MODALITÁ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

E’ possibile partecipare al bando generale con le modalità e nei termini indi-

cati nel bando di concorso. Presso la sede comunale di via Orvieto 1/20/A vi 

è lo sportello Casa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

cui è possibile richiedere ogni informazione.  

In prossimità della sede di via Orvieto 1/20/A vi è la fermata dei seguenti 

mezzi pubblici: linea 60, 72 e 72/. 

 
Nelle pagine web del sito della Città www.comune.torino.it/informacasa so-
no consultabili e scaricabili il bando di concorso, i moduli di partecipazione, 
gli elenchi dei partecipanti e le graduatorie degli aventi diritto all’assegnazio-
ne.  
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MODALITÁ ED ASSISTENZA AL SERVIZIO 

 

RICHIESTA  DI INFORMAZIONI RECLAMI E SEGNALAZIONI 

Lo Sportello Casa è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare even-
tuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto de-
gli impegni fissati nella presente Carta della Qualità. Il personale è adeguata-
mente formato per assistere l’utente nella presentazione di una richiesta di 
informazioni, di una segnalazione e o reclamo. La segnalazione in forma ver-
bale (che può essere fatta per telefono al numero 01101124365 o presso lo 
Sportello Casa) generalmente non riguarda casi specifici e può avere imme-
diato riscontro.  

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa e per iscritto (anche per 
segnalare eventuali errori nelle graduatorie pubblicate).  

 

MODALITÁ DI 

ACCESSO 
RIFERIMENTI ORARI 

Sportello Casa via Orvieto 1/20/A 
dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 12:00  

Telefono  011 01124366 
dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 16:00  

Fax  01101124337 

Posta  via Orvieto 1/20/A, 10149 Torino  

Mail  

informacasa@comune.torino.it 

pec  

edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it  
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I reclami possono essere presentati:  

 Compilando un modulo cartaceo a disposizione c/o lo Sportello Casa; 

 On line scrivendo una mail a informacasa@comune.torino.it;  

La risposta al cittadino avverrà entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.  

STANDARD DI QUALITA’   

La Città di Torino, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 
servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che 
quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei ser-
vizi.  

 

Il Sistema di Gestione Qualità per l’Assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale, dall’indizione 

del bando alla pubblicazione della graduatoria definitiva, è certificato ISO 9001. I risultati re-

lativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul Sito: 

www.comune.torino.it/cartaqualita  

 

 

 

SERVIZIO ASPETTO DI QUALITÁ STANDARD DI QUALITÁ 

Gestione del bando  
Modalità di accoglimento    

delle domande 

Vengono allestite 5 postazioni duran-

te la prima apertura del Bando 

Definizione ed esposizio-

ne della graduatoria  

Tempistica di istruttoria delle 

domande presentate durante 

apertura del Bando 

Pubblicazione elenco domande accol-

te entro i termini previsti dal Bando 

Modalità di aggiornamen-

to delle domande  

Tempistica di istruttoria delle 

domande di aggiornamento 

della graduatoria 

Predisposizione della scheda riepilo-

gativa del punteggio entro 45 gg dalla 

chiusura della raccolta 

Definizione ed esposizio-

ne della graduatoria           

definitiva  

Tempistica pubblicazione della 

graduatoria degli aventi diritto 

all’assegnazione 

Pubblicazione della graduatoria prov-

visoria e definitiva sul sito della Città 

entro 10 giorni dalla predisposizione 

da parte della Commissione  

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

