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IIDDOONNEEIITTÀÀ  AALLLLOOGGGGIIAATTIIVVAA  

PPrreennoottaazziioonnee  ssppoorrtteellllii  ee  
pprreesseennttaazziioonnee  iissttaannzzee  vviiaa  
ppeecc  ee  ppeerr  ppoossttaa  
 
 

1. Prenotazione appuntamento allo sportello 

L’accesso agli sportelli avviene unicamente su prenotazione tramite il sito della Città di 
Torino (ved. infografica: http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/Torinofacile_-
_come_fare_per_accedere.pdf), per cui il richiedente deve: 

• selezionare TorinoFacile al link: https://servizi.torinofacile.it/info/servizi; 

• selezionare il servizio “Sportellofacile - Idoneità Alloggiativa per Visto/Permesso 
di Soggiorno” ed accedere al servizio con credenziali SPID o sms; 

• selezionare uno dei tre sportelli appresso descritti per prenotare un appuntamento, 
gli orari sono dalle ore 9:00 alle 12:40 nei giorni indicati; 
per lo sportello presentazione istanza sono presenti delle mediatrici culturali dalle 
ore 9:00 alle 11:00, per informazioni riguardo le lingue parlate occorre contattare 
l’Ufficio; 

• il giorno della prenotazione occorre recarsi in via Orvieto 1/20/A, Sportello Casa 
dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica. 

Si riportano appresso i tre sportelli attivati, i giorni di apertura e i dati informativi: 

Sportello presentazione istanza - n. 2 sportelli nei giorni: martedì e giovedì 

• devi accedere a Torinofacile con il tuo nome in qualità di richiedente (se 
indichi un altro nominativo l'istanza non viene accettata), non occorre 
comunicare prima se viene un delegato 

• ne "le tue prenotazioni" puoi visualizzare la prenotazione effettuata per 
cancellarla o modificarla 

• ricordati di portare tutta la documentazione, controlla che i modelli siano 
compilati correttamente, datati e firmati. chiedi al tuo tecnico di verificare bene 
indirizzo, dati e planimetria catastali, dichiarazione impianti ecc. e se presume 
che l'alloggio sia idoneo per il numero di persone da ospitare 

• nel caso di istanza urgente devi mostrare la comunicazione originale della 
questura o prefettura e consegnarne copia 

• se l'istanza è accettata ti consegnamo la ricevuta con il numero della 

presentazione, in caso di istanza non ricevibile ti spieghiamo i motivi 



 

CITTA’ DI TORINO – AREA E.R.P. – Ufficio Idoneità Alloggiativa 2 

Sportello correzioni/integrazioni, informazioni, presentazione originali 
anticipati via pec - n. 1 sportello nei giorni: martedì e mercoledì 

• devi accedere a Torinofacile con il tuo nome in qualità di richiedente o di 
tecnico incaricato (se solo aspetti tecnici), non occorre comunicare prima se 
viene un delegato 

• nel campo “nr. istanza” scrivi: 
• “numero della ricevuta”, ci serve per trovare la pratica; se devi solo 

integrare la documentazione puoi delegare un'altra persona mentre per 
correzioni devi venire direttamente 

• “info" per informazioni 
• "nr. istanza-pec" per presentare originali pec (che sono: istanza, scheda 

del tecnico e planimetria), in tal caso puoi delegare un'altra persona. 
ricordati che nel caso di istanza urgente, devi mostrare la comunicazione 
originale della questura/prefettura  

• se devi solo integrare la documentazione puoi delegare un'altra persona 
mentre per correzioni devi venire direttamente 

• nel caso di aspetti tecnici prenota direttamente il professionista che hai 
incaricato 

• ne "le tue prenotazioni" puoi visualizzare la prenotazione effettuata per 
cancellarla o modificarla 

Sportello consegna attestazione o diniego - n. 1 sportello nei giorni: lunedì e 
venerdì 

• al termine del procedimento ti contattiamo per dirti che puoi prenotarti per 
ritirare l’attestazione o il diniego 

• devi accedere a Torinofacile con il tuo nome in qualità di richiedente, non 
occorre comunicare prima se viene un delegato 

• nel campo “nr. istanza” scrivi il numero della ricevuta, ci serve per trovare la 
pratica 

• ne "le tue prenotazioni" puoi visualizzare la prenotazione effettuata per 
cancellarla o modificarla 

• ricordati di portare la ricevuta in quanto deve essere restituita 

2. Presentazione istanza via pec e per posta 

In alternativa alla presentazione allo sportello l’istanza, con applicata regolare marca da 
bollo, può essere inoltrata dal richiedente con raccomandata postale ovvero via pec, non 
è ammessa la delega che rimane solo per la presentazione allo sportello. Per le istanze 
postali è richiesta l’indicazione del recapito email per l’invio della ricevuta. 

Se l’istanza è accettabile, viene inviata la ricevuta della presentazione o sono comunicati i 
motivi ostativi rilevati al momento. 

Nel caso di istanza pec per procedere con l’istruttoria è necessario consegnare gli 
originali: istanza, scheda e planimetria del tecnico, come eventualmente corretti/integrati 
sempre via pec, e se il caso esibire l’originale dell’urgenza. 

Non presentando gli originali della pec entro 30 giorni il procedimento viene 
sospeso. 
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Da tener presente che se da un lato l’istanza pec o postale perviene prima all’Ufficio 
rispetto alla presentazione allo sportello, dall’altro lato la tempistica per l’istruttoria richiede 
più tempo. 

3. Per saperne di più 

Sito "Idoneità Alloggiativa" alla pagina http://www.comune.torino.it/informacasa// 

ultimo aggiornamento EG-E:\Idoneità\\Prenotazioni e Presentazione pec e posta_10-03-2021_(6).docx


