
Domanda di Emergenza Abitativa  
per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Sociale 

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/a, cognome  _____________________________________________________ 
 
nome ________________________________________________________________________    
 
nato/a  ___________________________________   prov.  |__|__|   il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   
 
cittadinanza  _______________________ c. f.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CONSAPEVOLE: 
 

- che ai sensi dell’art. 76 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; 
 

- che la presente domanda verrà integrata con i dati acquisiti d’ufficio relativi alla residenza anagrafica ed alla 
composizione del nucleo familiare richiedente come individuato ai sensi  

dell’art. 4 della l. reg. 3/2010 e s.m.i.;  

Tiratura a cura del Civico Centro Stampa 

Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|          Cellulare  |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|  

 

Recapito postale (se diverso dalla residenza)  Presso:  _____________________________________ 
 
Via/Corso ______________________________________________ n° ____/___  Piano ______ 
 
Città ______________________________________________________  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Residente a TORINO in 
 

Via/Corso _________________________________________________________ n° _____/____  
 
Piano _____ NUI _____ 

Mail:  ______________________________________________________ @ __________ 
ALTRO: _________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato all’ufficio: 

Carta d’Identità richiedente 
Permesso soggiorno ordinario in corso di validità (o richiesta di rinnovo), di tutti  i componenti il 
nucleo familiare 
ISEE ordinario / DSU 
Eventuale verbale di invalidità 

PROCEDURA DI SFRATTO: 
 
 Contratti di affitto 
 Intimazione di sfratto 
 Sentenza di convalida 
 Atto di precetto 
 Lavoro autonomo: bilancino anno in corso 
 Lavoro dipendente: ultime buste paga  
 Lettera di licenziamento  
 Dichiarazione di collocamento in 
 Cassa Integrazione 
 Sentenza di separazione o divorzio 

ALLOGGIO INIDONEO: 
 
 Contratti di affitto  
 Documentazione sanitaria / Verbale invalidità 

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: 
 
 Contratti di affitto  
 Sentenza di separazione o divorzio 
 Atto di precetto 

CITTÀ DI TORINO 
 

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

 
 

CEA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Data: |__|__| |__|__| |__|__| 

Spazio riservato all’ufficio: 

ORDINANZA DI SGOMBERO: 
 
 Contratti di affitto 
 Ordinanza di Sgombero Definitiva 

DECRETO DI TRASFERIMENTO: 
 
 Decreto ingiuntivo di pagamento 
 Ricevute pagamenti mutuo 
 Lettera di addebito spese inevase 
 Ordine di liberazione 
 Atto di pignoramento 
 Avviso di accesso istituto vendite giudiziarie 
 Lettera di licenziamento  
 Lavoro autonomo: bilancino anno in corso 
 Lavoro dipendente: ultime buste paga  
 Lettera di licenziamento  
 Dichiarazione di collocamento in  
 Cassa Integrazione 
 Sentenza di separazione o divorzio 



Firma del dichiarante   ____________________________ 

Torino, li  ________________________ 
Marca da bollo 

€ 16,00 

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

Dichiaro  di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali (GDPR), e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento  dei dati personali, anche particolari, da me 
volontariamente forniti e necessari per l'intervento pubblico richiesto, avendo preso visione dell’informativa (ai sensi art. 13 Regola-

mento 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.  

Il/la richiedente è obbligato/a a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condi-
zione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva 

di sfratto il/la richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell’iter procedurale. Il mancato aggiornamento  
comporta la sospensione del procedimento di assegnazione. 

In caso di spedizione (RACCOMANDATA A.R.) allegare fotocopia del documento d’identità e indirizzare a  
“Città di Torino - Area E.R.P.” via Orvieto 1/20/A, 10149 Torino”. Tel. 01101124226 / 01101124287 

DICHIARA INOLTRE (facoltativo): 

________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

• di essere in possesso dei requisiti specifici indicati nel Regolamento Comunale n. 385 per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, relativi ad una delle seguenti situazioni di    
emergenza abitativa previste dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
4 ottobre 2011 n. 12/R e s.m.i.: 

Sfratto per finita locazione (codice 56) 
 
Decreto di trasferimento (codice 23) 
 
Sfratto per morosità (codice 13) 
 
Ordinanza di sgombero (codice 67) 
 
Separazione tra i coniugi (codice 35) 
 
Alloggio dichiarato dall’ASL non idoneo all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute 
di almeno un componente il nucleo familiare (codice 14) 
 
Titolare di sistemazione provvisoria, di cui all'articolo 10, comma 5, della Legge Regionale 
n. 3/2010, in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire 
una diversa soluzione abitativa (codice 33) 

DICHIARA: 

• di aver ricevuto l’informativa relativa ai documenti da presentare e l’informativa 
sui requisiti di accesso, che costituiscono parte integrante della presente domanda; 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente 
all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigra-
zione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Pae-
si terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); 
 

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territo-
rio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti ge-
stori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE; 
 

c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazio-
nale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igie-
nico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione 
rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emes-
so dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giu-
diziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al 
convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente; 

 

 

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizza-
to con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, 
dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare 
luogo al risarcimento del danno; 
 

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio 
regionale; 
 

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in 
precedenza in locazione; 
 

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; 
 

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debi-
to  conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda; 
 

i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei sogget-
ti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 ) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 
19, comma 2.; 

• di possedere i requisiti d’accesso di cui all’art. 3, legge regionale 3/2010 e s.m.i. 
sotto indicati: 

N.B.:  Per effetto dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile del 25 luglio 2021 
(N.R.G. 13469/2020) non è più richiesto ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, certificazione 
o attestazione, relativa alle proprietà immobiliari, rilasciata dalla competente autorità dello stato di nazionalità, 
nelle forme previste dall’art. 33 del D.P.R. 445/2000. 


