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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO AFFERENTE IL CENSIMENTO  

SOCIO-ECONOMICO DELL’UTENZA 

In occasione del prossimo censimento socio-economico dell’utenza, previsto dalla L.R. 3/2010,  ATC 

Piemonte Nord, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2022 del 27 

gennaio 2022, così come integrata dall’Ordinanza Presidenziale n. 8 del 10 giugno 2022, intende 

avvalersi dei CAAF autorizzati e delle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio per la redazione 

e consegna della prescritta documentazione, con successivo inserimento della stessa nelle banche dati 

ATC. 

I CAAF e le Organizzazioni Sindacali che intenderanno aderire dovranno disporre - così da garantire una 

capillare copertura territoriale - di sedi dislocate sul territorio di competenza (province di Novara, Biella, 

Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) al fine di agevolare gli assegnatari all’adempimento.  

Gli utenti interessati saranno tutti quei nuclei familiari che conducono in locazione alloggio di edilizia 

sociale, gestito da A.T.C. (circa n° 10.200 nuclei familiari). 

Il servizio, che sarà regolato secondo la convenzione-tipo disponibile sul sito Internet 

www.atcpiemontenord.it o presso la sede legale di A.T.C. in Novara, sarà caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

- Presenza di sedi operative aperte nel territorio delle province di Novara, Biella, Vercelli, V.C.O. e altri 

requisiti generali indicati, in premessa, nella citata convenzione-tipo. 

- Importo del corrispettivo: € 6,50 + I.V.A. a pratica conclusa 

- Durata del contratto: 01/09/2022 – 31/12/2022 (con eventuale proroga). 

- Termine presentazione domande: il 12/07/2022 ore 23.59.  

La domanda, il cui modello è disponibile sul sito www.atcpiemontenord.it nell’Area Cittadini – Bandi e 

graduatorie, dovrà pervenire, alla sede legale di ATC Piemonte Nord in Novara – Viale Verdi 3/a, 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.atcpiemontenord.it.. 

Per ogni informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Inquilinato della sede di Novara ai seguenti numeri 

telefonici: 0321/445144 – 0321/445167 – 0321/445145.  
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