Riservato all’ufficio

Domanda n. |__|__|__|__|__|

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BANDI E ASSEGNAZIONI

del |__|__| |__|__| |__|__|

Domanda di partecipazione al bando pubblico denominato
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(art. 11 della legge 431/98)

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 (intestatario/a del contratto di locazione),
Cognome ________________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________ Sesso M
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

F

a __________________________________________ Prov. |__|__|

Stato _______________________ Nazionalità ________________________ Tel ______________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente con il proprio nucleo familiare
anagrafico, alla data del 02/10/2014, a Torino, in
______________________________________________________________ n. __________ CAP: __________
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;
richiede di accedere al contributo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/98;

DICHIARA:
- Il possesso dei seguen requisi di partecipazione, alla data del 02/10/2014:
• Ci adinanza Italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure ci adinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea con residenza in Piemonte da almeno 5 anni (almeno dal 02/10/2009) o in Italia da almeno 10 anni (almeno dal 02/10/2004);
• Assenza, nel proprio nucleo familiare, di 'tolari di diri( esclusivi di proprietà (fa a eccezione della nuda proprietà),
usufru o, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubica' in provincia di Torino e di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato in qualunque località del territorio nazionale;
• Non essere stato assegnatario di un alloggio di edilizia sociale per l’intero anno 2013;
• Non aver beneﬁciato di contribu' dall’agenzia Lo.C.a.Re, per contra( s'pula' nell’anno 2013;
• Non condurre in locazione un alloggio di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
• Non esser stato condu ore per l’intero anno 2013 di alloggio fruente di contribu' pubblici.

Indicatore ISEE pari ad €: _________________________________________
Data presentazione ISEE: __________________________________________
Somma dei redditi indicati nella dichiarazione ISEE _____________________
- di avere percepito contributi per la locazione per un importo pari a € ______________ nell’anno 2013 da
associazioni, fondazioni o altri organismi (esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il
Sostegno alla Locazione dal comune di Torino).

Riservato all’ufficio:

Visto:

- di avere un indicatore ISEE non superiore a 6.186,00 Euro, rispetto al quale l’incidenza del canone
di locazione risulti superiore al 50%:

Categoria catastale __________________ Affitto pagato per tutto l’anno 2013 € ______________
Contratto di locazione n. _________________________

Registrato il ______________________

Contratto di locazione n. _________________________

Registrato il ______________________(*)

Riservato all’ufficio:

Visto:

- di aver condotto in locazione, utilizzato come residenza anagrafica e abitazione principale,
nell’anno 2013, un alloggio di edilizia privata, ubicato nel territorio della Regione Piemonte, per il
quale richiede il contributo:

(*) da compilare qualora nel corso dell’anno 2013 sia stato stipulato più di un contratto di locazione

N.B. INDICARE SOLO IL CANONE ANNUO EFFETTIVAMENTE PAGATO NELL’ANNO 2013 ESCLUSE
LE SPESE ED EVENTUALI MOROSITA’. Gli assegnatari di alloggio di edilizia sociale, che hanno o enuto l’assegnazione nel corso dell’anno 2013, possono indicare soltanto il canone di locazione, eﬀe(vamente corrisposto, riferito
all’alloggio di edilizia privata eventualmente condo o in locazione nel 2013.

Il/la sottoscritto/a richiede che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità:
Accredito bancario o postale su c/c intestato a proprio nome
IBAN |__|__||__|__|

Avviso di pagamento inviato per posta

|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CIN

ABI

CAB

CC

In caso di inesattezza o mancanza dei dati bancari, l’erogazione del contributo, solo se inferiore a € 1.000,00,
avverrà con la spedizione a casa di un avviso di pagamento esigibile presso qualsiasi agenzia UNICREDIT.
INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO NELL’ANNO 2013 (DATI FACOLTATIVI):
Tipo di contratto:
Fabbricato:

Concordato

pessimo

Libero

mediocre

buono

Transitorio
Alloggio:

Sottoscritto con Lo.C.a.Re. nel ________
pessimo

mediocre

buono

Dati Catastali: Foglio n. ___________ Particella n. ____________ Sub. n. _______________ Vani: _______
Titolo di Studio del Richiedente:

Elementare

Media

Qualifica professionale

Diploma

Laurea

Modalità presentazione domanda (dal 1/12/2014 al 19/12/2014 e dal 07/01/2015 al 26/01/2015):
- consegna diretta presso il “CENTRO DI RACCOLTA CIRCOSCRIZIONE N. 3” sito in corso Peschiera n. 193
dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 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 e non oltre
il 26 gennaio 2015, esclusivamente al seguente indirizzo:
Città di Torino - Area E.R.P. - Bandi e Assegnazioni - Ufficio Servizi per la Locazione
Via Corte d’Appello 10 - 10122 Torino.
- consegna diretta in busta chiusa presso la sede di via Corte d’Appello n. 10, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.00. In questa sede verrà rilasciata una ricevuta, ma non si fornirà assistenza alla compilazione.
Per info dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 ai seguenti numeri di telefono: – 0114424267 - 0114424351

La domanda non firmata o spedita dopo il giorno 26/01/2015 non sarà ammessa
al contributo e non potrà essere oggetto di opposizione.

Data ___/___/________

Firma (leggibile) del dichiarante ________________________________

Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., le informazioni
contenute nella presente scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa graduatoria
e non saranno oggetto di divulgazione se non fornita in forma aggregata.
Tiratura a cura del Civico Centro Stampa

