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Riservato al Comune: Data di spedizione domanda   |__|__| |__|__| 2008   
 
Prot. n. _________________________________ 
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a: cognome  |_________________________________|  nome  |___________________________| 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato a  |______________________________________________|  prov. |_______|  il  |__|__|  |__|__| |__|__|__|__|   
 
Stato    |______________________________________________|             
 
residente nel Comune di TORINO    via |_________________________________|n. |_____|   
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Telefono  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
di partecipare al bando pubblico per la selezione di 100 giovani che intendono acquistare l’alloggio attraverso 

l’accensione di un mutuo, usufruendo delle salvaguardie e garanzie offerte dalla Città. 
 

Consapevole  
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ( artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 ), ai sensi degli art. 46 ( 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ) e 47 ( dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) del DPR 445/2000. sotto 
la propria personale responsabilità,  

D I C H I A R A 
 
(barrare le caselle corrispondenti) 
 
di rientrare in una delle seguenti tipologie di nucleo familiare:  

 
1) |__| persona/e anagraficamente inserita/e, alla data di pubblicazione del bando, nel nucleo familiare di 

origine, che si impegna/no a formare un nucleo familiare a sé stante, nell’alloggio acquistato; 
 

2) |__| nucleo familiare anche costituito da persona sola che, alla data di pubblicazione del bando, risieda in 
alloggio in locazione semplice;  

 
3) |__| coppia di nuova formazione che intenda andare a risiedere nell’alloggio acquistato formandovi un unico 

nucleo familiare   
 
 

- che la situazione anagrafica, familiare, reddituale ed economica del nucleo familiare richiedente è la seguente:  

 

 
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica 

Via Corte d’Appello, 10 – 10122 TORINO 
Tel. 011 4424213 -  4424338     

 
MARCA 

DA BOLLO 
 

Euro 14,62 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE 
SALVAGUARDIE E GARANZIE OFFERTE DALLA CITTA’  A FAVORE DI 100 

GIOVANI CHE INTENDONO ACQUISTARE LA CASA CON ACCENSIONE DI UN 
MUTUO –  

In esecuzione deliberazione Consiglio Comunale del 7 aprile 2008 n. mecc. 2008 00551/104 
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REDDITO IMPONIBILE ANNUO   DESUMIBILE DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE 
FISCALE, RELATIVA REDDITI ANNO 2007, ESPRESSO IN EURO 

DATORE  DI  LAVORO 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA 
NASCITA 

GRADO 
PARENTELA 

(*) REDDITO 
LAVORO 

DIPENDENTE Ragione Sociale Indirizzo 
LAVORO 

AUTONOMO  
   ALTRI 
REDDITI 

   
€ 

  
€ € 

   
€ 

  
€ € 

   
€ 

  
€ € 

   
€ 

  
€ € 

(*) indicare: R per richiedente; C per coniuge; F per figlio/a; A per altro. 

DICHIARA INOLTRE 

di possedere i seguenti requisiti al 1° SETTEMBRE 2008, data di pubblicazione dell’avviso pubblico: 

 età non superiore ad anni 35; 

 cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altri Stati con 
regolare carta di soggiorno; 

 residenza a Torino da almeno un anno: 

 reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare come sopra individuato, 
desumibile dall’ultima dichiarazione, relativa redditi anno 2007, non superiore al massimale per gli 
acquirenti di edilizia agevolata vigente in Piemonte (dall’1/1/2008 pari a euro 37.466,00). ( Il reddito del 
nucleo familiare, da computarsi ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457/1978, è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti 
essere a carico; i redditi da lavoro dipendente, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono 
calcolati nella misura del 60%). 

  non essere titolare egli stesso o gli eventuali membri del nuovo nucleo famigliare che si andrà a formare 
nell’alloggio acquistato, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed  abitazione, su uno o più immobili ubicati in 
qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, 
classe I del Comune in cui è ubicato l’immobile. 

DICHIARA INFINE 

di impegnarsi a trasferire la propria residenza nell’alloggio acquistato entro 30 giorni dall’atto di compravendita. 

Il sottoscritto è consapevole che i benefici garantiti dal presente bando sono subordinati all’acquisto, entro 6 
mesi dalla comunicazione,  di un alloggio avente le seguenti caratteristiche: 

 alloggio ubicato nel Comune di Torino ; 
 accatastamento in categoria  A/2 oppure   A/3; 
 alloggio dotato di servizi igienici completi, di impianto di riscaldamento, di ascensore se situato ad un 

piano superiore al secondo fuori terra e rispondente alle caratteristiche strutturali di idoneità e 
vivibilità come previsto dalle norme e dai regolamenti edilizi vigenti; 

 alloggio con una superficie utile di mq. compresi tra 45 e 95 ; 
 prezzo d’acquisto non superiore ai massimali di costo per gli interventi di ERP determinati dalla 

Regione Piemonte, pari a euro 1.852,00 al mq. di superficie commerciale e  comunque non superiore 
all’importo complessivo di euro 170.000,00; 

 
Allegato: fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 

 

Data ___________________  FIRMA RICHIEDENTE  

  _____________________________________________ 


