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n. domanda 70 2018 …….. 
       ALLA CITTA’ DI TORINO  
       DIVISIONE SERVIZI SOCIALI  

   AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
   Servizio Bandi e Assegnazioni 

        Via Corte D'Appello, 10 
        10122 Torino 
 

 
OGGETTO: Ricorso per opposizione contro l’elenco provvisorio dei partecipanti al bando generale 
n. 6 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. 
   

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 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,  
 
il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
nato/a………………………………………il……………………………residente a Torino ……….. 
in …………………………………………….………..……………..…(tel………………………..) 
per le motivazioni di seguito indicate presenta: 
 

� ricorso per opposizione contro l’elenco provvisorio dei partecipanti al bando generale n. 7    
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale  
 

oppure 
 

� richiesta di rettifica (in caso di errore del Comune nel caricamento dei dati) 
 

e dichiara: 
 

o Relativamente all’abitazione impropria: 
 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

o Relativamente alla composizione dell’alloggio ed allo stato di conservazione scadente: 
 
………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

o Relativamente all’appartenenza ad una categoria: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

o Relativamente all’ISEE: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

o Relativamente ai contributi GESCAL: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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o Relativamente alla condizione dello sfratto: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

o Relativamente all’invalidità ed alle barriere architettoniche presenti nell’accesso 

all’alloggio: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

o Relativamente alla condizione della regolare attività lavorativa (autonoma o subordinata) da almeno 
tre anni: 
 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

o Altro: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

o Documento di identità. 

o Documentazione ISEE.  

o Documentazione attestante la condizione di invalido con invalidità pari o superiore al 67%.  

o Altro……………………………………………………………………………………………………. 

 
� La documentazione a supporto del presente ricorso per opposizione è stata già prodotta all’atto 

della presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

 

 

Data………………………      Firma………………………………………………. 
 

 


