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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: SETTIMO BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA SOCIALE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

Il Comune assegna gli alloggi di edilizia sociale ai sensi dell’art. 12, della L.R.P. n. 
3/2010 e s.m.i. sulla base delle graduatorie del Bando Generale e dell’“emergenza abitativa”, 
con le modalità stabilite dal Regolamento delle procedure di assegnazione (Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 12/R) e nel rispetto delle aliquote fissate dall’art. 
10 della sopracitata legge regionale. 

Il Bando Generale è indetto dai Comuni “con cadenza temporale tale da garantire la 
presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità 
alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni” (art. 5, comma 3, L.R.P. n. 3/2010 e 
s.m.i.); l’ultima edizione del Bando Generale (n. 6) è stata indetta con la deliberazione del 
10 gennaio 2012 (mecc. 2012 00025/012).  

Poiché la Regione Piemonte, con la nota prot. n. 42498 dell’11 novembre 2015, ha 
autorizzato la Città a sospendere per due anni l’adozione del nuovo Bando, consentendo, nel 
contempo, il terzo aggiornamento della graduatoria definitiva del bando generale n. 6, occorre 
indire il Bando Generale n. 7 entro il prossimo 9 gennaio 2018. 

Sulla base della normativa regionale di riferimento, la Città ha emanato sei specifici bandi 
a fare tempo dal 1995, fino al 2012, raccogliendo in media 11 mila domande (nell’ultima 
edizione del 2012 le domande presentate sono state complessivamente n. 16.044 di cui n. 
14.590 valide). 

Nell’espletamento dei bandi di concorso la Città si avvale della facoltà di redigere un 
elenco pubblico dei richiedenti, ordinato per punteggio (denominato elenco generale), sulla 
base di quanto dichiarato dagli stessi in domanda e, seguendone l’ordine, di procedere alla 
verifica della regolarità delle domande e della sussistenza della documentazione. Il punteggio 
viene attribuito in applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 
10/R (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 
17 febbraio 2010, n. 3). 

L’art. 6 della Legge Regionale n. 3/2010 attribuisce ai Comuni il potere di “richiedere 
agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata 
nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore 
a trenta giorni a decorrere dalla richiesta”.  

Il punteggio minimo idoneo per ottenere l’assegnazione dell’alloggio sociale è stabilito 
con apposita determinazione dirigenziale in ragione dell’andamento dei punteggi assegnati ai 
partecipanti e in base alle disponibilità alloggiative nel periodo di durata del bando, ossia 
quattro anni.  

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i dati relativi alle sei edizioni del bando 
generale sin qui poste in essere. 

Nel I bando generale (anno 1995), a fronte di n. 11.370 domande presentate di cui 
n. 11.009 valide, sono state istruite n. 2.579 domande con punteggi ricompresi tra i 16 e gli 8 



2017 06466/012 3 
 
 
punti; di queste, n. 1.134 domande (pari al 10% del totale) hanno conservato un punteggio utile 
all’assegnazione. 

Nel II bando generale (anno 1998), a fronte di n. 7.757 domande presentate di cui n. 7.472 
valide, sono state istruite n. 2.051 domande con punteggi ricompresi tra i 16 e i 9 punti; 8 punti 
se appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, lavoratori 
emigrati che intendono rimpatriare, profughi). Di queste n. 724 domande (pari al 10% del 
totale) hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione. 

Nel III bando (anno 2001), a fronte di n. 7.959 domande presentate di cui n. 7.943 valide, 
sono state istruite n. 1.802 domande con punteggi ricompresi tra i 18 ed i 10 punti; 9 punti se 
appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, lavoratori 
emigrati che intendono rimpatriare, profughi). Di queste n. 887 domande (pari all’11% del 
totale) hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione. 

Nel IV bando (anno 2004), a fronte di n. 7.619 domande presentate di cui n. 7.271 valide, 
sono state istruite n. 2.417 domande con punteggi ricompresi tra i 21 ed i 10 punti; le domande 
con 9 punti se appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, 
lavoratori emigrati che intendono rimpatriare, profughi) e fino a 7 punti le domande dei 
partecipanti in possesso di ulteriori requisiti denominati “mix sociale”. Di queste n. 1.296 
domande (pari al 18% del totale) hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione. 

Nel V bando (anno 2007), a fronte di n. 9.965 domande presentate, di cui n. 9.456 valide, 
sono state istruite n. 2.704 domande con punteggi ricompresi tra i 24 e i 10 punti; di queste n. 
937 domande (pari al 10% del totale) hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione. 

Nel VI bando (anno 2012), a fronte di n. 16.044 domande presentate di cui n. 14.590 
valide, sono state istruite n. 3.808 domande con punteggi ricompresi tra i 23 e gli 11 punti; di 
queste n. 2.368 domande (pari al 16% del totale) hanno conservato un punteggio utile 
all’assegnazione. 

La Città, nell’indire la nuova edizione del bando generale, come previsto dall’art. 5, 
comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., si avvarrà della facoltà di aggiornare la 
graduatoria, mediante l’inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle 
condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Si tratta del così 
detto “bando aperto” che consentirà agli interessati, in ogni momento, di presentare la domanda 
di alloggio sociale, o di chiedere la variazione del punteggio ove siano mutate le condizioni 
reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per la legge. Le modalità con le quali 
procedere all’aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposita determinazione 
dirigenziale. 

Ai sensi dell’art. 11, della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. gli appartenenti alle forze 
dell'ordine e ai vigili del fuoco possono partecipare al bando anche in assenza dei requisiti di cui 
all'art. 3, comma 1, lettere a) ed i), ossia al requisito della residenza in Torino e dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai 
vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione Regionale di cui all'art. 7 della 
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Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., in un'apposita graduatoria, dalla quale la Città attingerà per 
l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni 
immobile di edilizia sociale, costituito da almeno dieci alloggi. 

Il dimensionamento dell’offerta di alloggi sociali è stimato intorno ad una media di n. 500 
unità circa, su base annua, che saranno utilizzati in parte, per un'aliquota non eccedente 
complessivamente il 50 per cento,  per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste 
con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. 

Ogni anno, la Città rendiconta a consuntivo alla Regione Piemonte l’attività di 
assegnazione degli alloggi sociali. 

Poiché ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
4/10/11 n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della 
Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3) il punteggio in caso di sfratto per morosità (codici 
Abit09 e Abit10 dell’allegato G) è attribuito soltanto in caso di “incolpevolezza” attestata dal 
Comune di residenza, occorre definirne i requisiti oggettivi. 

L’ “incolpevolezza”, in caso di sfratto per morosità, può essere attestata, a cura degli 
uffici comunali competenti, soltanto ove il contratto di locazione, intestato al richiedente la casa 
popolare (o ad un suo componente del nucleo familiare residente), sia stato regolarmente 
registrato, il conduttore abbia pagato il canone almeno per le prime dieci mensilità e 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore al 30% del limite di 
accesso; nel caso in cui un componente del nucleo richiedente abbia un’invalidità almeno pari 
al 67% si deroga dal requisito dell’ISEE inferiore al 30% del limite di accesso. 

L’organizzazione sotto il profilo operativo delle diverse fasi gestionali del bando 
comporta l’esigenza di attrezzare la competente Area E.R.P.- Bandi e Assegnazioni - con il 
personale e le strutture occorrenti per far fronte sia alla prima fase di raccolta e di registrazione 
su supporto informatico delle domande, sia alle successive fasi di accertamento, di istruttoria 
delle pratiche e di pubblicazione della graduatoria definitiva e dei successivi aggiornamenti. 

Riguardo alla fase di presentazione delle domande, che si protrarrà dal 19 febbraio 2018 
(data di pubblicazione del Bando) all’11 maggio 2018, si ritiene opportuno attivare un punto di 
raccolta, in corso Peschiera n. 193, distaccando personale e apparecchiature elettroniche 
dell’Area E.R.P. - Bandi e Assegnazioni. 

Sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti in domanda si procederà alla formazione 
di un elenco pubblico generale ordinato per punteggio contro il quale sarà possibile presentare 
opposizione nella medesima sede di raccolta delle domande dal 2 luglio 2018 al 20 luglio 2018 
(periodo di pubblicazione dell'elenco provvisorio), unicamente se riferita ad errori materiali e 
non già a condizioni non dichiarate dal richiedente.  

Le opposizioni saranno esaminate da una commissione, composta dal dirigente dell’Area 
E.R.P. - Bandi e Assegnazioni-  e dal funzionario responsabile dell’ufficio bando generale, 
nonché da un istruttore amministrativo del medesimo ufficio che provvederà ad approvare con 
determinazione dirigenziale, in data 2 ottobre 2018, l’elenco pubblico generale definitivo 
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ordinato per punteggio.    
 A fare tempo dal 2019, secondo un calendario che sarà definito con successivi 
provvedimenti con cadenza annuale per tutta la durata del bando generale, i cittadini interessati 
potranno presentare, presso la sede dell’Area E.R.P. - Bandi e Assegnazioni (agli sportelli di 
via Corte d’Appello n. 10), nuove domande o richiedere la variazione delle condizioni 
originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. 
 La verifica delle domande sarà operata dagli uffici del Comune, avvalendosi della facoltà 
contemplata dall’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 
12/R, sulla base di tranches successive per un numero di richiedenti ricompresi nell’elenco 
generale che sarà approvato, di volta in volta, attraverso appositi provvedimenti, in ragione 
delle assegnazioni da effettuarsi, più un congruo numero di riserve. 
 Dopo la suddetta verifica, ciascuna tranche verrà sottoposta all'apposita 
Commissione Regionale, di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. per la 
predisposizione della graduatoria provvisoria e definitiva.   
 La Città provvederà poi all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base di tale 
graduatoria definitiva.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il VII bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che 

verrà pubblicato nelle forme di legge in data 19 febbraio 2018. La cittadinanza interessata 
potrà presentare la domanda di partecipazione al VII bando generale dal 19 febbraio 2018 
all’11 maggio 2018 nella sede comunale di corso Peschiera n. 193. L’elenco provvisorio 
dei partecipanti ordinato per punteggio attribuito, sulla base di quanto dichiarato dagli 
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stessi in domanda in applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
4/10/11 n. 10/R, sarà pubblicato in data 2 luglio 2018, con la possibilità per gli interessati 
di presentare ricorso per opposizione nella medesima sede di raccolta delle domande dal 
2 luglio 2018 al 20 luglio 2018. L’elenco definitivo dei partecipanti, predisposto in base 
all’esito dei ricorsi per opposizione presentati, sarà pubblicato in data 2 ottobre 2018; 

2) di definire quali requisiti necessari e sufficienti per il rilascio dell’attestato comunale di 
”incolpevolezza”, in caso di sfratto per morosità, può essere attestata, a cura degli uffici 
comunali competenti, soltanto ove il contratto di locazione, intestato al richiedente la casa 
popolare (o ad un suo componente del nucleo familiare residente), sia stato regolarmente 
registrato, il conduttore abbia pagato il canone almeno per le prime dieci mensilità e 
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al 30% del limite 
di accesso; nel caso in cui un componente del nucleo richiedente abbia un’invalidità 
almeno pari al 67% si deroga dal requisito dell’ISEE inferiore al 30% del limite di 
accesso; 

3) di approvare il testo del VII bando generale (all. 2), nonché la domanda di partecipazione 
al bando, come da modello allegato (all. 3) che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento; 

4) non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Eduardo D’Amato 
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Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2018. 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 7 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 17 FEBBRAIO 2010 N. 3  PER L'ASSEGNAZIONE IN 
LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN DISPONIBILITA’  AL COMUNE DI TORINO. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. è indetto il VII bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in 
disponibilità al Comune di Torino, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa previsti dall’art. 10 della citata legge regionale. 
I partecipanti al bando appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco saranno posti, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010, in apposita 
graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati. 
 
1) Ambito territoriale del bando generale 
Questo bando generale è riferito all’ambito territoriale n. 1 costituito esclusivamente dal Comune di Torino. Gli alloggi sociali assegnati agli aventi diritto 
partecipanti a questo bando generale sono situati esclusivamente nel territorio della Città di Torino. 
 
2) Requisiti per l'ammissione al bando generale 
A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3/2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti: 


a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni a Torino; 
b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 


ubicato nel territorio regionale; 
 c)  non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel 


territorio regionale di superficie utile massima superiore a: 
 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 
 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 
 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 
 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone; 


 d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento 
agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o 
perito senza dare luogo al risarcimento del danno; 


 e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale; 
 f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; 
 g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; 
 h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima 


della presentazione della domanda; 
 i)  essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri 


unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, ossia ad euro 21.034,41. 


Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui al punto 2, fatta eccezione per il 
requisito di cui al punto 2, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente. 
Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il 
requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, ossia pari al doppio del limite di accesso. 
Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei 
nuclei assegnatari. 
Per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’art. 4 
del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro. 
Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di: 


 a)  coniuge del richiedente; 
 b)  figli minori del richiedente; 
 c)  altro genitore di figli minori del richiedente; 
d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente. 


 
Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in 
assenza dei requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera i). 
 
Il punteggio viene attribuito in applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3) in base alle condizioni possedute alla data di pubblicazione del 
bando, ossia al 19 febbraio 2018. 
L’art. 6 della  Legge Regionale n. 3/2010 attribuisce ai comuni il potere di “richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per 
comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a 
decorrere dalla richiesta”.  
 
3) Norme per la determinazione del canone di locazione 
Il canone in locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi degli art. 19 della Legge Regionale n. 3/2010 e del regolamento regionale approvato con 
il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R. 
 
4) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso generale 
La domanda di partecipazione al bando di concorso generale costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, 
fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare. La condizione dell’invalidità deve essere documentata. 
Ai sensi dell’art. 6 della  Legge Regionale n. 3/2010 la Città si riserva di richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la 
situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i 
lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni. 
 
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso generale 
La domanda di partecipazione al bando di concorso generale deve essere redatta esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Torino, 
distribuito gratuitamente presso le seguenti sedi durante i periodi di apertura del bando: 
• Tutte le Circoscrizioni 
• Informacittà  e U.R.P. _ P.za Palazzo di Città n. 9/A 
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• A.T.C. della Provincia di Torino_ C.so Dante n. 14 
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito della Città al seguente indirizzo www.comune.torino.it/informacasa. 
 
Detto modulo di domanda, corredato da marca da bollo di Euro 16,00, deve essere riconsegnato personalmente o da un componente il nucleo familiare richiedente 
(se consegnato da altra persona è necessaria una delega corredata da una fotocopia del documento di identità del delegante) dal 19 febbraio 2018 (data di 
pubblicazione del Bando) all’ 11 maggio 2018 con le seguenti modalità: 
 
• consegna diretta  presso il “CENTRO DI RACCOLTA” sito in corso Peschiera n. 193 dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30, il  venerdì dalle ore 8:30 


alle ore 13:00; 
• spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR, entro il giorno 11 maggio 2018 esclusivamente al seguente indirizzo:  
 Città di Torino- Area E.R.P._Bandi e Assegnazioni- Via Corte d’Appello 10 – 10122 Torino. 
 Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande 
 inviate ad  altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine).  La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
 da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore; 
• consegna diretta in busta chiusa (in alternativa all’invio per posta con raccomandata AR) presso la sede comunale di via Corte d’Appello n. 10_piano terra dal lunedì 


al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Verrà consegnata una ricevuta che farà fede dell’avvenuta presentazione della domanda. Con questa modalità di consegna gli 
addetti al ritiro della domanda non forniscono il servizio di consulenza e aiuto nella compilazione del modello di partecipazione che è garantito presso il CENTRO DI 
RACCOLTA di corso Peschiera n. 193. 


 
Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.  
E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere 
comunicato entro 10 giorni agli uffici competenti.  
Sulla base di quanto dichiarato nella domanda viene attribuito un punteggio di partecipazione al presente bando ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 4/10/11 n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3), in ragione 
delle condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando (ossia al 19 febbraio 2018).  
L’Area E.R.P._Bandi e Assegnazioni provvederà a redigere  un  elenco  pubblico  generale  (denominato elenco provvisorio) delle domande raccolte ordinato  per   
punteggio   che   sarà    pubblicato in data 2 luglio 2018. 
Eventuali opposizioni potranno essere presentate per iscritto dal 2 al 20 luglio 2018 presso la sede di raccolta sopraindicata di corso Peschiera n. 193 unicamente se 
riferite ad errori materiali e non già a condizioni non segnalate dal richiedente. 
Le opposizioni saranno esaminate dall’ Area ERP_Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino che provvederà ad approvare con determinazione dirigenziale, in 
data 2 ottobre 2018, l’elenco pubblico generale definitivo ordinato  per   punteggio.    
 
 
6) Verifica delle domande e formazione della graduatoria 
La Città in quanto “comune ad alta tensione abitativa” si avvale della procedura prevista dall’art. 3, comma 3 del regolamento regionale approvato con il Decreto del 
Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R.  
Seguendo l’ordine di punteggio dell’elenco pubblico generale la Città provvederà, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 3/2010, alla verifica della regolarità 
delle domande e della sussistenza della documentazione procedendo per tranches successive fino al raggiungimento del punteggio minino idoneo per l’assegnazione 
che sarà individuato con successivi atti in ragione delle disponibilità abitative negli anni di durata del bando. 
La Commissione di cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, 
delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso. 
Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, 
ad eccezione dell’ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal 
richiedente entro il termine stabilito per l’opposizione alla graduatoria provvisoria. 
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il 
ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio della Città nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede 
dell’ATC in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. 
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. 
Dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all’estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare 
ricorso alla Commissione che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. 
In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della 
domanda. 
Esaurito l’esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità 
di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. 
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. 
Le assegnazioni sono disposte a favore degli aventi diritto posti in graduatoria definitiva con punteggio utile secondo l’ordine stabilito nella graduatoria stessa.  
Il punteggio utile per ottenere l’assegnazione dell’alloggio sociale è stabilito con apposita determinazione dirigenziale in ragione dell’andamento dei 
punteggi assegnati ai partecipanti e in base alle disponibilità alloggiative nel periodo di durata del bando ossia quattro anni.  
 
 
 
7) Aggiornamento della graduatoria 
La Città si avvale della facoltà prevista dall’art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e 
la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non 
sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso. 
A fare tempo dal 2019, secondo un calendario che sarà definito con successivi provvedimenti con cadenza annuale per tutta la durata del bando generale, la 
cittadinanza interessata potrà presentare, presso la sede dell’Area E.R.P._Bandi e Assegnazioni (agli sportelli di via Corte d’Appello n. 10), nuove domande o 
richiedere la variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. 
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l’aggiornamento della graduatoria avviene 
mediante inoltro da parte della Città alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di 
modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. 
Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura della Città secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e 
all’attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente 
ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l’ordine di numerazione sopra indicato. 
Le modalità con le quali procedere all’aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposita determinazione dirigenziale.  
 
Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della 
Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R. 
 


        
 Il Funzionario in P.O. con delega              Il Dirigente d’Area ERP 


    Dott. Eduardo D’Amato                 Arch. Giovanni Magnano 
             








Domanda di assegnazione in locazione di un alloggio  
di Edilizia Sociale (Bando Generale n.7) 


Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 


Il/La sottoscritto/a, cognome _____________________________________________________ 
 
nome ______________________________________________________________   sesso   |__| 
 
nato/a  ___________________________________   prov.  |__|__|   il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   


 
cittadinanza  _______________________ c. f.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 


CONSAPEVOLE: 
 


- che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle  


leggi speciali in materia; 
 


- che alla presente domanda verrà attribuito un punteggio complessivo provvisorio calcolato, ai sensi della legge regionale 
3/2010 e s.m.i., sulla base sia di quanto autocertificato, sia dei dati acquisiti d’ufficio relativi alla residenza  
anagrafica ed alla composizione del nucleo familiare richiedente in relazione all’art. 4 della l. reg. 3/2010;  


Firma del dichiarante   ____________________________ 


Torino, li  ________________________ 


In caso di spedizione (RACCOMANDATA A.R.) allegare fotocopia del documento d’identità e indirizzare a “Città di Torino - Settore 
Bandi e Assegnazioni” via Corte D’Appello 10, 10122 Torino. Tel. 01101124223 / 01101124366. www.comune.torino.it/informacasa 


 


Tiratura a cura del Civico Centro Stampa 


 


Recapito postale (se diverso dalla residenza)  Presso:  _____________________________________ 
 


Via/Corso ______________________________________________ n° ____/___  Piano ______ 
 


Città ______________________________________________________  C.A.P. |__|__|__|__|__| 


Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|        Cellulare  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|  


Residenza Anagrafica (al 19/02/2018) 
(I residenti fuori Torino devono allegare un’autocertificazione del nucleo familiare - Mod. BG07-B) 
 


Via/Corso ____________________________________ n° ____/___  Piano _____ NUI _____ 
 


Città ____________________________________________________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 


Ivi residente dal: _________________    In affitto con regolare contratto di locazione:  
 


Estremi registrazione contratto di locazione: N°_____________________ data _____________ 


NO SI 


CITTÀ DI TORINO 
 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
AREA EDILIZIA   
RESIDENZIALE PUBBLICA 


Bando  70  2018  |__|__|__|__|__|       BG07 
 


CEA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 


Data: |__|__| |__|__| |__|__|   Domanda Nuova
             


Cronologico: |__|__|__|__|__|__|__| 


Ospite di strutture pubbliche / famiglie affidatarie / locali ospitanti 
 


Locale o struttura ospitante:  _______________________________________________________________ 
 


Ente o Associazione:  ______________________________________________________________________ 


Richiedenti che devono abbandonare l’alloggio perché sottoposti a procedura di sfratto (compilare allegato BG06-A): 


per morosità:   sentenza di convalida 
 


    atto di precetto 
 


    monitoria di sgombero 


in tutti gli altri casi:  sentenza di convalida 
 


     atto di precetto 
 


     monitoria di sgombero 


Richiedenti che devono lasciare:  
 


 strutture penitenziarie 


 strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti  limiti di età; per conclusione del programma terapeuti-


co; per scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali con-


cessi a titolo temporaneo. 


 Richiedente ospite da almeno tre mesi in dormitori pubblici o in altra struttura alloggiativa procurata a  
 titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica. 


Ai fini della tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, le informazioni contenute nel presente modulo di domanda saranno utilizzate 
esclusivamente per la formazione delle graduatorie e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata. 


Marca da bollo 
€ 16,00 


Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza 
abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comu-


nicare ogni aggiornamento dell’iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione. 


Richiedenti che: 
 


       devono abbandonare l’alloggio di servizio per collocamento in quiescenza, trasferimento di ufficio o  
       cessazione non volontaria del rapporto di lavoro; 
 


       devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o di eventi calamitosi che rendano  
       l’alloggio inutilizzabile:  ordinanza: emessa il: ________________________ 
 


       devono abbandonare l’alloggio a seguito di decreto di trasferimento o di pignoramento immobiliare: 
 


  Il richiedente è il proprietario soggetto ad esecuzione; il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo 


  del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente.  
 


  Il richiedente è l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva 
   


       Data contratto di locazione: ________________  Data del pignoramento: ________________ 
 


       devono abbandonare l’alloggio a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi: 
 


    Stato del procedimento:      sentenza separazione o omologazione;       precetto;      monitoria di sgombero 


       Alloggio condotto in locazione, dichiarato dalla competente Azienda Sanitaria Locale non idoneo all’abi-
tazione, in relazione alle condizioni di salute di un componente il nucleo familiare. L’inidoneità dev’essere soprav-
venuta rispetto alla data di occupazione dell’alloggio e deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risa-
namento. Non si intende inidoneo l’alloggio semplicemente sottodimensionato. 


  Nucleo familiare assistito dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL  
 


      Servizio compente: ……………………………………………………………………….. 
 


      In carico al Servizio dal: ………………..…………   Il nucleo assistito anche economicamente:   NO SI 


  


 Nucleo familiare composto di almeno DUE persone che coabita con un altro nucleo familiare distinto, di 


almeno DUE persone, da almeno DUE anni. 


Mail ________________________________________ @ __________ 







DICHIARA di possedere i seguenti REQUISITI D’ACCESSO (art. 3, legge regionale 3/2010): 


Il possesso dei requisiti di accesso è riferito alla data di approvazione del Bando Generale,  
le condizioni conferenti punteggio sono riferite alla data di pubblicazione del Bando Generale. 


che abitano con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque in ogni 


altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica; 
 


che abitano con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di 
raccolta o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri 


regolamentari, quali soffitte e simili. 


Richiedenti  


Dotazione servizi igienici 
 


      Servizio igienico interno e completo (Wc, lavabo,                                           
 doccia o vasca e finestra o aerazione forzata) 
 


      Servizio igienico interno e incompleto 
 


      Servizio igienico esterno all’abitazione 
 


      Servizio igienico in comune con altre famiglie 


Caratteristiche dell’alloggio 
 


 Cucina pari a mq: ……….   oppure        Angolo cottura  
 


 Servizio igienico pari a mq: …………. 
 


Superficie complessiva dell’alloggio pari a mq: ………. 
 


Categoria Catastale: …… 


Richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia, quali coniugi o con-
viventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più  
minori a carico; 
 


Richiedenti che contraggono matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando; 
 


Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando; 
 


Cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza; 
 


Richiedente appartenente alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco; 
 


Richiedente che abbia ottenuto lo status di rifugiato politico:      privo di abitazione; 
 


Richiedente in possesso della qualifica di profugo:        privo di abitazione; 
 


    nazionalità: _______________________________   rimpatriati / entrati in Italia dal:  __________________ 
 


    eventuale attività lavorativa:  _______________________________________________________________ 
 


Altro componente del nucleo richiedente in possesso della qualifica di profugo / rifugiato politico 


CONTRIBUZIONE  GESCAL:  
 


sommare il numero di anni di lavoro dipendente di  tutti 
i componenti il nucleo familiare 


Settore Privato 
(dal 1963  
al 1998) 


Settore Pubblico 
(dal 1963  
al 1995) 


A)      Residenza anagrafica nella Città di Torino da almeno TRE anni 
 


      Prestazione di regolare attività lavorativa (autonoma o subordinata) da almeno TRE anni nella Città di Torino 
 


       Cittadino/a italiano/a residente all’estero che intende rientrare in Italia 
 


B) non avere avuto, alcun componente del nucleo richiedente, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura 
vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dal-
la Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al 
risarcimento del danno; 
 


C) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31/03/1998, 
n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27/12/1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regola-
mento di cui all'articolo 19, comma 2; 
 


D) non essere alcun componente del nucleo richiedente occupante senza titolo di  un alloggio di  edilizia sociale; 
 


E) non essere stato dichiarato decaduto, alcun componente del nucleo richiedente, dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di 
morosità, salvo che il debito  conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda; 
 


F) non essere, alcun componente il nucleo familiare, titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di 
godimento su  alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale; non essere titolare di 
diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubi-
cato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a: 
 


1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 
2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 
3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 
4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone; 
 


G) non aver ceduto, alcun componente del nucleo richiedente, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge,  
l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;  
 


H) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale. 


      Stato di conservazione scadente (certificato dal Comune) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d) l. reg.3/2010 


 
Cognome Nome 


Data di 
nascita 


Percentuale 
di Invalidità 


Barriere  
Architettoniche 


Uso di  
carrozzina 


1       


2       


3       


Componenti il nucleo familiare  in possesso di un verbale di invalidità emesso dall’ASL: 


NO SI 


NO SI 


NO SI 


Coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra 
pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge o figlio di caduti sul lavoro: 
 


 - dati anagrafici del deceduto: ____________________________________________________________ 
 


 - causa del decesso:  motivi di servizio: indicare il corpo di appartenenza  _______________________ 
 


       caduto sul lavoro:  __________________________________________________ 
  


- rapporto di parentela tra il richiedente e il deceduto:  _________________________________________ 


 


DATA  RILASCIO ISEE: ………………...……..……………. 
 


Indicatore ISEE pari a:  …………………………………… 
 


Anno riferimento redditi: ………………………………….. 
 


n. DSU (riportato nell’attestazione ISEE):  
 


………………….……………………………………………...… 


 Richiedente titolare di pensione INPS di categoria AS (assegno sociale) o PS (pensione sociale) 


Bando Generale n. 1/1995;       Bando Generale n. 2/1998;           Bando Generale n. 3/2001;  
 
Bando Generale n. 4/2004;       Bando Generale n. 5/2007;           Bando Generale n. 6/2012;      
 
Comune di …………………..…. Anno: ……...….          Comune di …………………….…. Anno: ……...…. 
 
Comune di …………………..…. Anno: ……...….          Comune di …………………….…. Anno: ……...…. 


B
A


N
D


I 
PR


E
C


E
D


E
N


T
I  


DICHIARA di possedere le seguenti condizioni (legge regionale 3/2010 e s.m.i.): 





