
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI,  SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO 
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Il/La sottoscritto/a (intestatario/a del contratto di locazione),  
 
Cognome  _______________________________________________________________________________ 
 
Nome  _____________________________________________________________________   Sesso   M    F 
 
Nato/a  il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|    a    _________________________________________   Prov.  |__|__|   
 
Stato _______________________  Nazionalità   _______________________ Tel ______________________ 
 
Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
residente con il proprio nucleo familiare,  alla data del 01/09/2020, a Torino, in: 
 

_____________________________________________________________ n. __________ CAP: _________ 
 
Indirizzo mail: _________________________________________________@_________________________ 

Domanda di partecipazione al bando pubblico denominato 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

 

���� 2019/2020 
 

(art. 11 della legge 431/98 e s.m.i.) 
 

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

- Il possesso dei seguen� requisi� di partecipazione, alla data del 01/09/2020: 
 

•  Ci�adinanza italiana, oppure ci�adinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure ci�adinanza di altro Stato e posses-

so di �tolo di soggiorno in corso di validità;  

•  Non aver beneficiato di contribu� eroga� dalla Regione Piemonte per contra$ s�pula� nell’anno di riferimento tramite le Agen-

zie sociali per la locazione (ASLo), come l’agenzia Lo.Ca.Re; 

•  Non aver beneficiato di contribu� del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) eroga� nell’anno di riferimento; 
•  Non aver beneficiato nell’anno di riferimento del reddito o pensione di ci�adinanza di cui al Decreto legge 4/2019 conver�to 

con Legge n. 26/2019; 

•  Non essere un condu�ore di un alloggio di edilizia sociale o di un alloggio fruente di contribu� pubblici; 

•  Condurre in locazione un alloggio di categoria catastale A2, A3, A4, A5, o A6 il cui canone annuo, al ne�o delle spese non superi i 

6000 euro; 

•  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 ubica� in qualsiasi località del territorio nazionale.* 
 

 *Concorre a determinare l’esclusività del diri�o di proprietà, usufru�o, uso e abitazione, anche la somma dei diri$ parzialmente detenu� dai 

componen� il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica: - nel caso di nuda proprietà; - nel caso di alloggio 

che risul� inagibile da cer�ficazione rilasciata dal Comune; - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effe�o di sentenza o 

accordo omologato ai sensi della norma�va vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.  

DICHIARA: 

Riservato all’ufficio Anno 2019       Domanda n. |__|__|__|__|__|      del  |__|__| |__|__| |__|__| 
 
Anno 2020       Domanda n. |__|__|__|__|__|      del  |__|__| |__|__| |__|__| 

CONSAPEVOLE 
 

- che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 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; 

 

• chiede di accedere al contributo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/98 e s.m.i. per 

ANNO 2019 ANNO 2020 



Modalità presentazione domanda (dal 01/09/2020 al 30/09/2020): 
 

• on-line sul portale dei servizi TorinoFacile, all’indirizzo www.torinofacile.it (se in possesso dell’identità digitale 
spid: www.spid.gov.it); 

 

• via mail all’indirizzo: fondonazionalelocazione@comune.torino.it  (allegando un pdf oppure una foto nitida del 
modello di domanda compilato in ogni sua parte e un pdf o una foto del documento di identità); 

 

• via posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it  
(allegando un pdf oppure una foto nitida del modello di domanda compilato in ogni sua parte e un pdf o una foto 
del documento di identità); 

 

• per posta con Raccomandata AR, entro il giorno 30 settembre 2020 (allegando copia del documento di identità),  
esclusivamente all’indirizzo: Città di Torino- Area E.R.P.- Ufficio Servizi per la Locazione – Via Orvieto 1/20/A  – 
10149 Torino. 

 

Per l’assistenza alla compilazione del modulo di domanda sarà possibile telefonare al n. 011 011 24300 dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00. 

Data ___/___/________ Firma (leggibile) del dichiarante _______________________________ 
Tiratura a cura del Civico Centro Stampa 

- di aver condotto/condurre in locazione, utilizzato come residenza anagrafica e abitazione principale, negli 
anni 2019 e/o 2020, un alloggio di edilizia privata, ubicato nel territorio della Regione Piemonte, per il quale 
richiede il contributo, in relazione al canone, al netto delle spese, che risulterà aver effettivamente pagato: 
 

Affitto anno 2019 € ______________________ (indicare l’importo annuale effettivamente pagato) 
 
Affitto anno 2020 € ______________________ (indicare l’importo annuale che risulterà effettivamente paga-

to a fine 2020) 
Contratto di locazione n. _________________________ Registrato il  ___________________________ 
 
Contratto di locazione n. _________________________ Registrato il  ___________________________ (*) 

 

* da compilare qualora nel corso degli anni di riferimento sia stato stipulato più di un contratto di locazione 

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 |__|__||__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

                                                               CIN                           ABI                                                CAB                                                                              CC 
 

oppure 
 
 

         Avviso di pagamento inviato per posta ed esigibile presso qualsiasi agenzia UNICREDIT  
 

In caso di inesattezza o mancanza dei dati bancari, l’erogazione del contributo avverrà con l’invio dell’avvi-
so di pagamento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (GDPR), e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento  dei dati personali, anche particolari, volontaria-
mente forniti e necessari per l'intervento pubblico richiesto, avendo preso visione dell’informativa (ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
pubblicata sul sito della Città di Torino all’indirizzo: www.comune.torino.it/informacasa ed affissa nella bacheca posta all’ingresso degli uffici  

dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica di via Orvieto n. 1/20/A. 

- di avere i requisiti reddituali previsti per la partecipazione al bando: 
   

  Reddito complessivo riportato nell’attestazione ISEE 2020:  € _________________________ 
 
     Valore ISEE 2020: €  __________________________________________________________ 
 
     Data rilascio attestazione ISEE 2020:  _____________________________________________     
 

  Richiedente in possesso della DSU, in quanto ancora in attesa del rilascio dell’attestazione 

ISEE 2020 


