
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici   
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica  

Settore Convenzioni e Contratti  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE  DI CUI ALL’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) 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 C.P. 

Richiede di accedere al contributo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/98. 
 

Il/la sottoscritto/a  (intestatario/a del contratto di locazione)  
 

Cognome___________________________________Nome________________________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato a_________________________________prov______________il____________________nazionalità______________________________________________ 
 
sesso   M        F    Tel _________________ residente  alla data del 15/07/2010 a Torino, in ________________________________n_______CAP_____________ 
 

Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. 

oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con residenza in Italia da almeno 10 anni (ossia dal 15/07/2000). 

oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con residenza in Piemonte da almeno 5 anni (ossia dal 15/07/2005). 

(legge 8  agosto 2008, n. 133, art. 11, comma 13) 
 

Indicare eventuali precedenti periodi di residenza in altri comuni: 

Comune_______________________________dal__________al___________; Comune_______________________________dal__________al___________ 

Comune_______________________________dal__________al___________; Comune_______________________________dal__________al___________ 
 

INFORMAZIONI PERSONALI E REDDITUALI - COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILIARE AL 15 LUGLIO 2010  
(I redditi da considerare sono quelli percepiti complessivamente dal nucleo familiare nel 2009 e fiscalmente imponibili) 

Cognome e nome 
Grado di parentela 
(per i figli indicare se 

sono a carico) 
Data di nascita Professione attuale 

REDDITO IMPONIBILE LORDO 
Anno 2009 

(Intestatario della domanda) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2     SI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A carico 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2    SI     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A carico 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2    SI     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A carico 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2    SI     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A carico 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2    SI     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A carico 

  Da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi 
€._____________________ 
 
Da pensione1 €.___________________ 
 
Da sussidi2        

1 Non indicare le pensioni percepite per invalidità (INVCIV) 
2 Barrare la casella del SI se si è percepito un sussidio dai Servizi Socio-Assistenziali della Città. Non indicare l’importo percepito 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver percepito contributi per la locazione per un importo di € _____________nell’anno 2009  da associazioni, fondazioni o altri 

organismi (esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione dal comune di Torino) 
 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

Riservato all’Ufficio 
 
Domanda n. |__|__|__|__|__| 
 
del |__|__|  |__|__| |__|__| 

ANNO 2009 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato SI  

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO  LOCATO, UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE PIEMONTE, PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2009 

 
 ALLOGGIO PRIVATO (indicare solo il canone annuo al netto di tutte le  spese) 
 

Categoria catastale___________Affitto pagato per tutto l’anno 2009 (escluse spese ed eventuali morosità)   €._____________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________(*) 

(*) da compilare qualora nel corso dell’anno 2009  sia stato stipulato più di un contratto di locazione 

                                   oppure 
 ALLOGGIO A.T.C.     Affitto pagato per l’anno 2009 (escluse spese)   €._____________________ 
 

N.B NON INDICARE LE  SOMME RELATIVE A EVENTUALI MOROSITA’ MA SOLO L’IMPORTO DELL’AFFITTO EFFETTIVAMENTE PAGATO NELL’ANNO 2009 
      

Barrare qui nel caso di contratto cointestato a persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. 

Barrare qui nel caso di contratto cointestato a persone  non  facenti parte dello stesso nucleo familiare. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che, alla data del 15 luglio 2010, nel proprio nucleo familiare non vi sono titolari di diritti esclusivi di proprietà (fatta eccezione della nuda 

proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati in provincia di Torino e di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 

ubicato in qualunque località del territorio nazionale.  

Il sottoscritto dichiara altresì: 
       di non aver beneficiato  

       di aver beneficiato,  

in sede di dichiarazione dei redditi 2010 , della detrazione d’imposta prevista dall’art. 16 comma 1bis del D.P.R. 22/12/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi),       

per  un importo di : 

      150 euro  

                  300 euro 

Il/la sottoscritto/a richiede  che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità: 

Accredito bancario c/c  IBAN  |__|__||__|__|  |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

intestato a proprio nome 
( In caso di inesattezza dei dati bancari, l’erogazione del contributo avverrà con avviso di pagamento  esigibile presso qualsiasi agenzia UNICREDIT  BANCA) 

 

Avviso di pagamento esigibile presso qualsiasi agenzia UNICREDIT  BANCA 
 

In virtù di quanto disposto dalla Regione Piemonte questo Comune non procederà all’erogazione di contributi di importo inferiore a € 100,00. 
 

Allegati alla domanda: in caso di invalidità è necessario allegare apposita certificazione medica rilasciata dalla commissione competente: 

1)_____________________________________________________    2) __________________________________________________________ 
 

3)_____________________________________________________    4) __________________________________________________________ 
 

La domanda non firmata o consegnata dopo il giorno 15 ottobre 2010 non sarà ammessa al contributo e non potrà essere oggetto di opposizione. La domanda potrà 

inoltre essere spedita (allegando copia del documento di riconoscimento) con raccomandata AR esclusivamente al seguente indirizzo: “Città di Torino - Settore 

Convenzioni e Contratti – Via Corte d’Appello 10 – 10122 Torino” entro e non oltre il 15 ottobre 2010 . Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto 

del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione 

La Città non assume alcuna responsabiltà 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. 

Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati 

Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 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. 

  

Data__________________Firma   (leggibile del dichiarante) ___________________________________________ 
 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai i seguenti  numeri di telefono: 011/442 4267 --  011/442 4221 – 011/442 4346 

 

Le domande potranno essere presentate, dal 13 settembre 2010 al 15 ottobre 2010 entro e non oltre le ore 13,30, presso i seguenti centri di raccolta: 
 

• Via Monte Ortigara 95 -  Dal lunedì al giovedì ore: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 il venerdì ore:  8,30 – 13,30 

• Circ. Madonna di Campagna -Vallette -Vittoria -Via Stradella 192 - Dal lunedì al giovedì ore: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30  il venerdì ore:  8,30 – 13,30 

• Circ. Mirafiori Sud – Strada Comunale di Mirafiori 7 – Lunedì e Mercoledì  ore 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30  il venerdì ore:  8,30 – 13,30 

Documento redatto a cura dell’Ufficio Procedure Informatiche  - Divisione ERP  

Tiratura a cura del Civico Centro Stampa  

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO NELL’ANNO 2009          (DATI FACOLTATIVI) 
 

TIPO CONTRATTO:  Concordato        Libero        Transitorio       Non specificato                                      FABBRICATO: pessimo        mediocre         buono 

 
ALLOGGIO:    pessimo        mediocre         buono                    COMPOSIZIONE  ALLOGGIO:  Cucina        Cucinino         Bagno          Ripostiglio         Ingresso         Altre stanze n.___ 

 
SUPERFICIE TOTALE DELL’ALLOGGIO: mq.____________(indicata nella cartella per il pagamento tassa raccolta rifiuti)  
 

Dati catastali: Foglio_____________Map_______________Sub__________________ .         Stabile costruito: prima del 1950        dopo il 1950   

CIN ABI CAB C/C 

SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE    (Queste situazioni devono essere accertate con riferimento alla data del 15 luglio 2010) 
 

Barrare qui se nel nucleo familiare c’è una persona invalida con una percentuale di invalidità almeno del 67% o un minore invalido 
(La suddetta invalidità deve essere documentata mediante presentazione di apposita certificazione medica, rilasciata dagli organi competenti) 

Barrare qui se il  nucleo familiare è soggetto a procedura di sfratto esecutivo per finita locazione (se è già stato notificato precetto o monitoria di sgombero). 

Barrare qui in caso di presenza, nel nucleo familiare, di lavoratore che, nel corso dell’anno 2009: 
 

Ha subito licenziamento in data __/__/2009  nome azienda _______________________________________________________________ 
 

Risultava, per un periodo di almeno mesi 6 (dal__/__/2009 al  __/__/2009  nome azienda ___________________________________________) in cassa 
integrazione o mobilità, allegando alla domanda la documentazione relativa. 


