
DIVISIONE  E.R.P. 
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) 

Il/la sottoscritto (intestatario del contratto di locazione)  
 
Cognome___________________________________Nome_____________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato a_________________________________prov________il____________________nazionalità_________________________________________ 
 
sesso      M        F     Tel____________________residente a TORINO in ______________________________________n_______CAP_____________ 
 
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. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI E REDDITUALI 
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILIARE  RISULTANTE ALLA DATA DEL 13 MARZO 2008 

Cognome e nome Grado di parentela Data di nascita Professione attuale REDDITO IMPONIBILE LORDO 
Anno 2006 

(Intestatario della domanda) 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Lavoratore dipendente o 
autonomo 
 
Disoccupato/casalinga 
 
Pensionato 

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 2006 e di € ________nell’anno 

2007, da associazioni, fondazioni o altri organismi (esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione) 
 

SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE 
 

Barrare qui se nel nucleo familiare c’è una persona invalida con una percentuale di invalidità almeno del 67% 
(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). 

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 

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

ANNO 2006* ANNO 2007* ( *Crocettare se si intende richiedere il contributo per uno o entrambi gli anni) 



INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO  LOCATO ,UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE PIEMONTE, PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2006 

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

Categoria catastale___________Affitto pagato per tutto l’anno 2006 (escluse spese ed eventuali morosità)   €._____________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________(*) 

(*) da compilare qualora nel corso dell’anno 2006  sia stato stipulato più di un contratto di locazione 

                                   oppure 
 ALLOGGIO A.T.C. (ex I.A.C.P.) Affitto pagato per l’anno 2006 (escluse spese)   €._____________________ 

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

Il/la sottoscritto/a dichiara che, alla data del 13 marzo 2008, 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 in qualunque località del 
territorio nazionale.  
Il/la sottoscritto/a richiede  che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità: 

 
Accredito bancario sul c/c  IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _|__|__|__|__|__! _|__|__|__|__|__!__|__|__| 
testato 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 della facoltà concessa dalla Regione Piemonte questo Comune non procederà all’erogazione di contributi di importo inferiore a € 50,00, soglia 
minima stabilita dall’Amministrazione Comunale. 
 

Data_________________    Firma leggibile del dichiarante __________________________________________________ 
(La dichiarazione va sottoscritta in presenza dell’incaricato alla consegna della presente domanda. In caso di spedizione occorre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento). 
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  in forma aggregata. 
Allegati alla domanda: in caso di invalidità è necessario allegare apposita certificazione medica rilasciata dalla commissione competente: 

1)_____________________________________________________   2) __________________________________________________________ 

 
3)_____________________________________________________   4) __________________________________________________________ 

Le domande non firmate o consegnate dopo il giorno 23 maggio 2008 non saranno ammesse al contributo e non potranno 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 23 maggio 2008 . 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. 
 

 (Ulteriori informazioni possono essere richieste ai i seguenti  numeri di telefono: 011/442 42 67 – 011/442 43 46—011/4424221) 

Le domande potranno essere presentate, dal 14 aprile 2008 al 23 maggio 2008, presso i seguenti centri di raccolta: 
 
                                                     GIORNO                          VIA MEUCCI,4                              VIA S. BENIGNO,22 
                                                         Lunedì                    8,30 -12,30 /  13,30 -15,30                           Chiuso 
                                                         Martedì                 8,30 -12,30 /  13,30 -15,30             8,30 -12,30 /  13,30 -15,30 
                                                         Mercoledì             8,30 -12,30 /  13,30 -15,30                            Chiuso 
                                                         Giovedì                 8,30 -12,30 /  13,30 -15,30             8,30 -12,30 /  13,30 -15,30      
                                                         Venerdì                            8,30 - 13,30                                     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 ,UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE PIEMONTE, PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2007 
 

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

Categoria catastale___________Affitto pagato per tutto l’anno 2007 (escluse spese ed eventuali morosità)   €._____________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________ 

Contratto di locazione n____________Registrato il_________________(*) 

(*) da compilare qualora nel corso dell’anno 2007  sia stato stipulato più di un contratto di locazione 

                                   oppure 
 ALLOGGIO A.T.C. (ex I.A.C.P.) Affitto pagato per l’anno 2007 (escluse spese)   €._____________________ 

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO NELL’ANNO 2006 
 

TIPO CONTRATTO:  Concordato        Libero       Transitorio       Non specificato 
 
FABBRICATO: pessimo       mediocre         buono 
 
ALLOGGIO:    pessimo        mediocre         buono 
 
COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO 
Cucina           Cucinino        Bagno        Ripostiglio         Ingresso                    
 
 

Altre stanze n.____________ 
 
Stabile costruito: prima del 1950             dopo il 1950 
 
Dati catastali: Foglio_____________Map_______________Sub__________________ 

2006 

2007 

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO NELL’ANNO 2007 
 

TIPO CONTRATTO:  Concordato        Libero       Transitorio        Non specificato 
 
FABBRICATO: pessimo        mediocre         buono 
 
ALLOGGIO:    pessimo        mediocre         buono 
 
COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO 
Cucina           Cucinino         Bagno        Ripostiglio        Ingresso                    
 
 

Altre stanze n.____________ 
 
Stabile costruito: prima del 1950             dopo il 1950 
 
Dati catastali: Foglio_____________Map_______________Sub__________________ 


