
Richiesta di aggiornamento domanda di partecipazione al bando 
generale n. 6 per l’assegnazione in locazione di un  

alloggio di Edilizia Sociale 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ____________________________________________________ 
 
Nome ____________________________________________________________   Sesso   |__| 
 
Nato/a a __________________________________________________________ Prov.  |__|__| 
 
Stato di nascita ______________________________________   il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 
Cittadinanza _________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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; 

CITTÀ DI TORINO 
 

DIREZIONE EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA 
SERVIZIO BANDI E ASSEGNAZIONI 

Bando  70  2012  |__|__|__|__|__| 
 

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

Data: |__|__| |__|__| |__|__| 
 

Aggiornamento domanda bando generale n. 6        
 

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

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 utili all’assegnazione di alloggi sociali e non saranno oggetto di divulgazione,  

se non in forma aggregata. 

In caso di spedizione per posta (RACCOMANDATA A.R.) occorre allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
Città di Torino - Servizio Bandi e Assegnazioni - via Corte D’Appello 10  -  10122 Torino   

Tel. 011 4424365 -  Fax: 011 4424395  -  www.comune.torino.it/informacasa 
 

Tiratura a cura del Civico Centro Stampa 

Residenza Anagrafica 
 

Via/Corso ____________________________________ n° ____/___  Piano _____ NUI _____ 
 
Città ____________________________________________________  C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
Ivi residente dal: _________________    In affitto con regolare contratto di locazione:  
 

Estremi registrazione contratto di locazione: numero ________________  data _____________ 

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

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

In regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali 

Disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare 

Richiedenti che: 
 

 devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o di eventi calamitosi che rendano 
 l’alloggio inutilizzabile 
    
 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 (omologazione della 
 separazione consensuale o sentenza di separazione): 
    

  sentenza separazione o omologazione                 precetto                            monitoria di sgombero 
 

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

Invalidità di almeno un componente il nucleo familiare (allego verbale di invalidità emesso dall’ASL) 

Uso di carrozzina   

Proprietà immobiliari     

Il nucleo familiare è assistito dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL  
 
 Indicare il Servizio competente ………………………………………………………………………………….. 
 
 Nucleo in carico al servizio dal ………………………………   Il nucleo è assistito anche economicamente   

 

DATA  RILASCIO  MODELLO ISEE: ………………...…………… 
 
Indicatore  ISEE pari a: ………………………………………… 
 
Anno di riferimento dei Redditi : ………………………………. 

Torino, li ___________________________________ 

Firma del dichiarante _______________ 

Richiedente  avente lo status di: 
 
 Profugo 
 
 Rifugiato politico 



       DICHIARA di essere in una delle situazioni di emergenza abitativa previste dall’art. 6 del Decreto del     
Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R e di possedere i requisiti specifici indicati nel Rego-
lamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale (n. 352/2011) e di possedere i seguenti 
REQUISITI D’ACCESSO ( art. 3 della legge regionale 3/2010) 

di dover abbandonare l’alloggio a seguito di procedura di sfratto: 

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 

 
di essere provvisoriamente ospite  presso ___________________________________________________ 
 
residente in ____________________  via ___________________________________________________ 
 
tel ____________________________ 
 
I mobili sono:   rimasti nell’alloggio       ricoverati  in:   ________________________________________ 

che lo sfratto è stato eseguito il _____________________________ 

di aver corrisposto il canone di locazione per almeno dieci mensilità prima dell’insorgere della morosità; 

di essersi rivolto al Servizio Sociale per interventi a sostegno di problematiche economiche o sociali. 

In caso affermativo indicare la fruizione o il diritto alla fruizione di: 
 contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici; 
 

 svolgimento di  specifica attività promossa dai Servizi sociali o da altri Enti pubblici volta a  
 facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

di aver subito un calo del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il 
canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 euro) incide, sul reddito dopo il calo, per una percentuale 
superiore al 40% 

che la morosità è iniziata in data: _________________________ 

Da compilarsi solo in caso di sfratto per morosità 

l’importo del reddito lordo complessivo del nucleo familiare relativo all’anno di stipula del contratto d’affitto:  
 
  Anno di riferimento: ………………………  Reddito Complessivo: ………………………….. 

di aver subito un calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente; 

I requisiti di accesso all’Edilizia Sociale e le condizioni che danno diritto a punteggio sono accertati dalla competente Commissione 
Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell’articolo 7 della L.R.P. 03/2010. Alla Commissione Emergenza  
Abitativa sono attribuite le seguenti competenze previste dal Regolamento di Emergenza Abitativa della Città di Torino (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 11 aprile 2012 n. mecc. 2011 07912/012): - la verifica, circa la sussistenza di una delle  
situazioni di emergenza abitativa definite dall’art. 6 del Regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 
ottobre 2011 n. 12/R; - la verifica circa il possesso dei requisiti generali per l’assegnazione di cui all’art. 3 della L.R.P. 3/10; - l’accer-
tamento dei requisiti specifici previsti dal Regolamento di Emergenza Abitativa della Città di Torino. 

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

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

         CHIEDE DI AGGIORNARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A L BANDO GENERALE N.    
 6 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA  SOCIALE  
         E DICHIARA: 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

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, 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; 
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 regolamento 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 ubicato nel territorio regiona-
le 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;  


