
DIREZIONE E.R.P. — SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI 

Lo.C.A.Re.  METROPOLITANO 

MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE  

DEL DISAGIO ABITATIVO  

                

     

 

DOMANDA SOTTOPOSTA ALLA  COMMISSIONE  EMERGENZA  ABITATIVA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(resa ai sensi degli ar!coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 

Il/la  so�oscri�o/a ______________________________________ nato/a a ____________ 

________________________________________ Prov. _____________ il ______________  

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  residente in Torino,  

 Via/C.so _______________________________________________________________ 

 n. _______ piano ______CAP |__|__|__|__|__|  Tel. ___________________________ 

reso/a edo	o/a delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli a%, uso ed esibizione di a% fal-

si o contenen( da( non più risponden( a verità, so	o la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA DI ESSERE NELLA SEGUENTE SITUAZIONE ABITATIVA 

In(mazione di sfra�o con citazione per convalida   

In(mazione di sfra�o con convalida    Prece�o    Monitoria di Sgombero      

Verbale Ufficiale Giudiziario 

Riservato all’Ufficio 

Data C.E.A.   ________/_________/___________  

Esito C.E.A.  ______________________ 

Fondo di Garanzia  ________________ 

 

Con il contributo e 

la partecipazione di 

Consorzio  

Intercomunale 

Torinese 

 

Prot. n. 82 /____/____/  

Rinegoziazione    art. 5 -  Fondo Salvasfra%  

Nuovo contra�o art. 6  - Fondo Salvasfra% 



Note sulla situazione di emergenza abita(va ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre che il suo nucleo familiare è così  composto: 

 

 

Ulteriori note sulla situazione  reddituale ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Composizione  

nucleo familiare 

Data di  

nascita 

Grado di  

parentela  
Prof.ne Rapporto di lavoro  

Reddito  

Annuo  

Reddito  

mensile 

a�uale 

Intestatario della  

domanda  ____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

 

____/____/____ 

 □ Aut. 

□ Dip. 

Ind.    Pens. 

Det.   Scad. __/__/__ 
€ ……………. € …………… 

Totale reddito 
 

   
  



DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

1. Possesso della ci�adinanza italiana o di un paese dell’U.E., ovvero, nei casi di ci�adini 

non appartenen( all’Unione Europea, possesso di regolare (tolo di soggiorno; 

2. Contra�o di locazione di unità immobiliare ad uso abita(vo sito nel territorio comu-

nale e regolarmente registrato; 

3. Residenza a Torino da almeno un anno nell’immobile ogge�o della procedura di rila-

scio; 

4. Pendenza di un procedimento di in(mazione di sfra�o per morosità per il quale non 

sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero procedimento di in(ma-

zione con intervenuta convalida, ma per il quale non vi sia stata ancora l’esecuzione. 

La morosità deve essere già formalizzata con istanza al Giudice per la convalida; 

5. Possesso documentato di una situazione sogge<va per cui il nucleo familiare residen-

te nell’immobile, a seguito di un evento documentabile intervenuto a par(re dal 01 

gennaio 2011, ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad 

una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di 

locazione; 

6. Possesso di un reddito derivante da regolare a<vità lavora(va, a�ualmente in corso, 

con un valore ISEE  non superiore  a € 26.000,00 (ven(seimila); 

7. La non (tolarità di diri< di proprietà, usufru�o, uso e abitazione su uno o più immo-

bili, ubica( in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 

volte la tariffa della Categoria A/2 Classe 1 del Comune o della Zona Censuaria in cui è 

ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la Ca-

tegoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi 

gli immobili u(lizza( per lo svolgimento dire�o di a<vità economiche;  

8. Non avere avuto morosità pregresse, oltre la presente, nei 5 anni preceden( all’a�ua-

le richiesta; 

9. Non aver beneficiato di preceden( incen(vi e contribu( o�enu( a�raverso l’interme-

diazione di Lo.C.A.Re. prima della scadenza contra�ualmente stabilita. 

I SOLI NUCLEI FAMILIARI CON UN REDDITO ISEE SUPERIORE A EURO 15.000,00 (Quindicimila) 

DICHIARANO INOLTRE LA PRESENZA ALL’INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO 

 

• di n. ____ disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%        

• di n. ____ anziani ultrasessantacinquenni   

• di n. ____ figli minori                                                           

• di n. ____ familiari in carico ai Servizi Sociali o alla competente ASL per l’a�uazione di un 

Proge�o Assistenziale Individuale                                                           

 

 

  Data ____________________    Firma ____________________________ 




