
 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
Circolare informativa n. 23/2011 
 
 
 
 

Torino, 21 Settembre 2011 
 
 

 
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
          ISCRITTI AL SINDACATO 

 
Loro indirizzi 
 
 

 
Caro/a Collega, 

il Comune di Torino ci ha pregato di portare a conoscenza dei Colleghi iscritti i 

provvedimenti relativi alla concessione di un contributo economico per le spese 

sostenute nel 2011 a favore di:  

 nuclei famigliari residenti in Torino, composti da cittadini italiani, comunitari o 

stranieri con 4 o più figli, compresi i minori in affido. 

Riteniamo di farTi cosa utile nell'informarTi delle modalità di erogazione onde facilitare 

il Tuo lavoro allegandoTi la locandina che potrai affiggere nello Studio. 

 
Cordiali saluti.                                                                
                                                                                         
 
 
                                                                        Il Segretario Provinciale 

        FIMMG di TORINO 
    (Dr. Roberto VENESIA) 



CONTRIBUTO ECONOMICO
alle FAMIGLIE NUMEROSE
con ALMENO 4 FIGLI

centro
relazioni e famiglie

anno 2011

SCADENZA del bando 02/11/2011

INFO

BENEFICIARI del contributo (di almeno 450 Euro):
   nuclei familiari residenti in Torino, composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri
   con 4 o più figli , compresi i minori in affido
   con ISEE del nucleo non superiore a 29.000 Euro
   sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni sino a 25 anni,
   se a carico Irpef.

I bandi si possono ritirare a partire dal 12 settembre 2011 presso:
  INFORMACITTÀ - Piazza Palazzo di Città 9/A
  dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 18.00; sabato ore 9.00 - 13.00
  CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE - Via Bruino 4 (Piazza Bernini)
  dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 17.00
  URC Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Via Giulio 22
  lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 12.00
  UFFICI INFORMA DELLE CIRCOSCRIZIONI
Il bando si può scaricare dal sito:  www.comune.torino.it/assegni

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Ufficio Assegni alle Famiglie
Numero verde 800 732040 - sito: www.comune.torino.it/assegni

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Nazionale delle Politiche per la Famiglia
e della Regione Piemonte


