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Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  

Direzione Edilizia Residenziale Pubblica 

 
 

PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

FONDO ROTATIVO PER IL  SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI  
ACCESSO AL PRESTITO D’ONORE   FINALIZZATO  ALLA LOCAZIONE  

RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI  
  
 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 mecc. n. 2010-01351/050, 

successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Comunale del 21.12.2010 (n. mecc. 2010-8862/50),   

del 12.4.2011 (n. mecc. 2011-2142/50), del 26.06.2013 ( n. mecc. 2013 02949/012) 

 

Il Fondo Rotativo di cui al presente Avviso è finanziato dalla 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento della Gioventù. 

 

 

IL PROGETTO 
La Città di Torino ha avviato il Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio, iniziativa a sostegno 

dell’autonomia abitativa dei giovani, presentato in risposta all’avviso pubblico emanato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù per la “Selezione di progetti volti ad 

incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione ai giovani nelle Città Metropolitane” 

(deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2008 (n.mecc. 0801121/050). La Città, con 

deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2010 (n. mecc. 2010-1351/050), ha approvato le linee 

di intervento per l’attuazione del Progetto, l’istituzione dei previsti  Fondo Rotativo e Fondo di Garanzia.  

Con successivi provvedimenti della Giunta Comunale (21 dicembre 2010, n. mecc. 2010 08862/50; 12 

aprile 2011, n. mecc. 1102142/050; 26 giugno 2013, n. mecc. 2013 02949/012), ha stabilito parziali 

modifiche e integrazioni delle modalità e dei criteri di accesso al Fondo Rotativo in relazione 

all’andamento del progetto e per includere nel target giovani non ancora coinvolti nell’iniziativa.  

Il Fondo Rotativo viene erogato - entro la misura massima di 3.500,00 Euro - come Prestito d’Onore a 

sostegno della locazione e dei percorsi di autonomia abitativa dei giovani. Possono farne richiesta 

giovani tra i 18 e i 30 anni residenti a Torino e nel territorio nazionale, in possesso di specifici requisiti,  

che intendano lasciare la casa di origine e vivere per proprio conto. La restituzione dei prestiti erogati 

consente la ricostituzione del Fondo e l’opportunità per altri giovani di richiedere il beneficio 

economico. Il  Fondo di Garanzia è un incentivo per i proprietari immobiliari interessati a stipulare 

contratti di locazione convenzionati (Legge 431 del 1998).  
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I beneficiari del prestito sono tenuti a sottoscrivere un Patto Fiduciario con il quale  la Città si impegna 

ad erogare il prestito concordato e i giovani si assumono la responsabilità di restituirlo secondo le norme 

ed i tempi in esso stabiliti, e a trasferire la propria residenza anagrafica nella nuova situazione abitativa.  
 
 

1 - IL PRESTITO  
Il prestito può essere richiesto per sostenere le prime spese legate alla locazione di un alloggio e per 

l’avvio di un percorso di autonomia con soluzioni abitative come previste dal presente Avviso. Le 

modalità, le condizioni e le somme entro le quali richiedere il prestito sono specificate al successivo 

punto 3.   

L’entità del prestito sarà concordata valutando la quota mensile da restituire sulla base della capacità 
economica del/della richiedente. 

 La sua erogazione  è vincolata alla variazione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio ed alla 

sottoscrizione del Patto Fiduciario. 
Il prestito deve essere restituito alla Città, senza interessi e oneri a carico dei beneficiari (T.A.N. 0% - 
T.A.E.G. 0%), con quote mensili entro un massimo di tre anni, a partire dal terzo mese successivo alla 

sua erogazione.  

L’inosservanza delle norme previste dal Patto Fiduciario – specificate al successivo punto 9 - comporta 

l’annullamento del prestito e l’obbligo della sua restituzione immediata, secondo quanto previsto e 

consentito dalle normative vigenti. 

Ogni singolo prestito viene assegnato ed erogato una tantum, pertanto una volta ottenuto non sarà 

possibile presentare ulteriori e successive istanze.   

 
Il Prestito d’Onore previsto dal Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio per i giovani a sostegno della 
locazione  non è sovrapponibile ad analoghi benefici erogati dalla Città attraverso l’immobiliare 
sociale Lo.c.a.re.  
 
 
2  - REQUISITI PER L’ACCESSO AL PRESTITO  
1. Età compresa tra i 18 e i 30 anni considerati sino al giorno precedente il compimento del 31° anno. 

2. Cittadinanza italiana, di Stati membri dell’Unione Europea, o di altri Stati con permesso di soggiorno 

valido. 

3. Residenza anagrafica da almeno un anno a Torino o in Italia: 
a) in ambito parentale  sino al 3° grado, anche come intestatario della scheda anagrafica; 

 oppure 

b) in condizioni assimilabili all’ambito parentale, quali comunità e casa famiglia, albergo sociale o 

altro, ubicate nel territorio del Comune di Torino, previa verifica e valutazione da parte della 
Città e a suo insindacabile giudizio. 

Per ambito parentale si intende il far parte di una famiglia anagrafica residente che può 

comprendere:  genitori, nonni, bisnonni; fratelli, sorelle e rispettivi coniugi; zii e zie paterni e 

materni e rispettivi coniugi; suoceri, patrigno o matrigna.  

4. Non essere intestatario di “scheda solo” anagrafica. 

5. Non essere titolare di precedenti assegnazioni in usufrutto di uso o di abitazione immediata o 

futura di un alloggio di proprietà pubblica (si intende: alloggi sociali/case popolari) in Torino e nel 

territorio nazionale.  
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I REQUISITI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE ALLA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

rese ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, inserite nel modulo per la 

domanda di accesso al Fondo Rotativo. 

La Città verificherà la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati secondo quanto previsto dalle 

vigenti norme in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 

 

 

3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL PRESTITO 
Possono presentare domanda giovani in possesso di tutti i requisiti nei seguenti casi:  

 

3.A) Giovani che abbiano stipulato un contratto di locazione – libero o convenzionato ai sensi della 
Legge 431/1998 .  
• I giovani residenti a Torino possono presentare domanda per alloggio sito in città o nell’ambito 

della Regione Piemonte. 

• I giovani non residenti a Torino possono presentare domanda per alloggio sito esclusivamente 

nel territorio del Comune di Torino  
 

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre i 90 giorni successivi alla registrazione del 

contratto di locazione. Alla domanda devono essere allegati: copia del contratto regolarmente 

registrato,  attestazione di variazione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio.  

L’entità del prestito potrà essere concordata entro la somma massima di 3.500,00 Euro da 

restituire nell’arco di 36 mesi a partire dal terzo mese successivo all’erogazione.  

L’erogazione del prestito è vincolata alla sottoscrizione del Patto Fiduciario e all’avvenuta 

variazione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio 

Nel caso sia stato stipulato un contratto convenzionato, la Città invierà una comunicazione alla 

proprietà relativa alla possibilità di richiedere l’accantonamento del Fondo di Garanzia (vedi punto 

11.) 

 
 
3.B ) Giovani che intendano andare a vivere con altra/e persona/e già in possesso di contratto di 

locazione libero o convenzionato ai sensi della Legge 431/1998 - regolarmente registrato.     
• Il contratto di locazione dovrà essere relativo ad alloggio sito esclusivamente nel territorio del 

Comune di Torino e avere una durata residua all’atto della domanda di almeno 39 mesi.  

• La domanda non sarà accolta se il titolare del contratto di locazione risulterà aver beneficiato 

del Prestito d’Onore nei tre mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza. 

• La domanda può essere presentata anche nel caso di trasferimento di residenza anagrafica 

presso parenti  e affini del II grado - limitatamente a fratelli, sorelle, cognati -  e del IV grado – 

cugini.  

 

Ai fini dell’erogazione del prestito la domanda dovrà essere completata dalla seguente 

documentazione 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 



 4

• dichiarazione (ai sensi artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) - con la quale il titolare 

del contratto di locazione attesti di essere informato e di accettare il trasferimento presso 

l’alloggio da parte del giovane richiedente il prestito e di non aver beneficiato del Prestito 

d’Onore previsto dal “Progetto C.A.S.A. - Ciascuno A Suo Agio” nei tre mesi antecedenti la 

presentazione della domanda di prestito .  Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia 

della carta di identità;  

• attestazione relativa alla variazione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio 

L’entità del prestito potrà essere concordata entro la cifra massima di 1.800,00 Euro, da restituire 
nell’arco di 24 mesi a partire dal terzo mese successivo all’erogazione. 

L’erogazione del prestito è vincolata alla sottoscrizione del Patto Fiduciario e alla variazione della 

residenza anagrafica nel nuovo alloggio. 

 

 

3.C ) Giovani che costituiscano un gruppo di coabitazione e abbiano stipulato un contratto di locazione  
libero o convenzionato ai sensi della Legge 431/1998 
Per gruppo di coabitazione si intende il titolare o i titolari del contratto di locazione e gli ulteriori 

giovani coabitanti tutti in possesso dei requisiti previsti.  

 

• I giovani residenti a Torino possono presentare domanda per alloggio sito in Torino o 

nell’ambito della Regione Piemonte. 

• I giovani non residenti a Torino possono presentare domanda per alloggio sito esclusivamente 

nel territorio del Comune di Torino.  
 

La domanda – nominativa per singolo coabitante richiedente il prestito -  potrà essere presentata 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla registrazione del contratto di locazione.    

E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di giovani legati da vincoli di parentela e 

affinità del II grado - limitatamente a fratelli, sorelle, cognati -  e del IV grado – cugini. 

Ogni singola richiesta dovrà essere completata da dichiarazione – compresa nel modulo di 

domanda - attestante lo stato di coabitazione presso l’alloggio, e attestazione relativa alla 

variazione della residenza anagrafica nel nuovo alloggio. 

L’entità del prestito potrà essere concordata entro i seguenti parametri: 

• 2 coabitanti richiedenti il prestito : entro un massimo di Euro 2.400,00 per singolo prestito 

• 3 coabitanti richiedenti il prestito : entro un massimo di Euro 1.900,00 per singolo prestito 

• 4 coabitanti richiedenti il prestito : entro un massimo di Euro 1.600,00 per singolo prestito  

da restituire nell’arco di 36 mesi a partire dal terzo mese successivo all’erogazione.  

 

Ai fini dell’erogazione dei prestiti assegnati dovrà essere presentata copia del contratto di 

locazione regolarmente registrato.  

L’erogazione del prestito è vincolata alla sottoscrizione del Patto Fiduciario e alla variazione della 

residenza anagrafica nel nuovo alloggio. 

Nel caso sia stato stipulato un contratto convenzionato, la Città invierà una comunicazione alla 

proprietà relativa alla possibilità di richiedere l’accantonamento del Fondo di Garanzia (vedi punto 

10.) 
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I DOCUMENTI  RICHIESTI IN TUTTI I CASI SOPRA SPECIFICATI DEBBONO ESSERE CONSEGNATI ALL’ATTO 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL PRESTITO 

 

 

IN TUTTI I CASI PREVISTI NEL PRESENTE AVVISO SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE 
ESCLUSIVAMENTE I CONTRATTI LIBERI (4 ANNI + 4) E QUELLI CONVENZIONATI (3 ANNI + 2, 4 ANNI + 2, 

5 ANNI + 2, 6 ANNI + 2) - AI SENSI DELLA LEGGE 431/98. 
 

 

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE  
I CONTRATTI AD USO TRANSITORIO DI QUALSIASI TIPO. 

 
 

LE DOMANDE SARANNO ACCETTATE IN OSSERVANZA DEL DECRETO MINISTERIALE SANITÀ 5 LUGLIO 
1975 RELATIVO ALL’ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI DI 

ABITAZIONE 

 
 
 
4  - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 
Presso il Centro Informagiovani -  in via delle Orfane 20 – è in funzione lo sportello informativo “Abitare 

Giovani”, presso il quale è possibile ricevere tutte le informazioni riguardanti il Progetto C.A.S.A., il 

Fondo Rotativo e le procedure per richiedere il prestito.     

Presso lo Sportello Abitare Giovani si concorda l’appuntamento con l’Ufficio Progetto C.A.S.A. della 

Direzione Edilizia Residenziale Pubblica per la compilazione e presentazione dell’istanza di prestito.   

Lo sportello “Abitare Giovani”  riceve su appuntamento, da richiedere telefonando al n.  011 4424981, o 

via email all’indirizzo:  abitare.torinogiovani@gmail.com 

ORARI DI APERTURA  

Lunedì:           14.30 - 17.30 

Martedì:         16.30 - 18.30  

Venerdì:         13.00 –16.00  

E’ possibile, inoltre, richiedere informazioni via email all’indirizzo  abitare.giovani@comune.torino.it, e 

consultare  il sito  www.comune.torino.it/infogio/casa    

 

 

5 – DOVE PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Progetto C.A.S.A. della Direzione Edilizia Residenziale 

Pubblica,  in Via Corte d’Appello 10,  su appuntamento da concordare esclusivamente con lo Sportello 
Abitare Giovani.  Presso l’ufficio sarà compilato e sottoscritto l’apposito  modulo predisposto sotto 

forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprende le 

dichiarazioni relative al possesso di tutti requisiti, e le ulteriori dichiarazioni previste nei casi specificati 

dal presente Avviso, e sarà concordata l’entità del prestito entro i parametri previsti al punto 3.   

Si può prendere visione del fac simile del modulo di domanda all’indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/infogio/casa  
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6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL PRESTITO  
L’istruttoria delle domande è curata dall’Ufficio Progetto C.A.S.A,  che provvederà alla verifica dei 

requisiti e delle dichiarazioni, all’acquisizione della copia del contratto di locazione registrato e della 

ulteriore documentazione richiesta sulla base dei casi previsti dal presente Avviso.  Completata 

l’istruttoria con esito positivo, l’erogazione del prestito è vincolata alla sottoscrizione del Patto 
Fiduciario tra il/la giovane e la Città, che stabilisce il rapporto tra la Città e i beneficiari del prestito e 

impegna i beneficiari alla sua restituzione secondo  le norme e le modalità previsti al punto  8 -  ed alla 

variazione della residenza anagrafica nei casi e con le modalità definite nel punto 3.  

L’Ufficio Progetto C.A.S.A. procederà alla liquidazione dei prestiti assegnati secondo l’ordine cronologico 
delle istruttorie complete  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Le eventuali ulteriori domande presentate andranno a costituire un elenco di riserve, redatto d’ufficio 

sulla base dell’ordine cronologico delle istanze complete. Si darà corso alla liquidazione quando si 

renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie, anche in base alla consistenza delle quote di prestito 

già restituite. 

 
 
7  - COME SARA’ EROGATO IL PRESTITO 
L’erogazione potrà avvenire esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale 

come indicato sul modulo di domanda di accesso al Fondo Rotativo. 

 
 
8 -  MODALITA’ DI RESTITUZIONE 
Il prestito  dovrà essere restituito - senza interessi e spese a carico dei beneficiari (T.A.N. 0% - T.A.E.G. 
0%) - entro un periodo massimo di 36 mesi - secondo i casi specificati nel presente Avviso -  a partire dal 

3° mese successivo alla sua liquidazione, tramite MAV – Pagamento Mediante Avviso, che sarà inviato  

mensilmente al beneficiario del prestito all’indirizzo indicato nella domanda di accesso al Fondo 

Rotativo.  

La Città  - Ufficio Progetto C.A.S.A.  verificherà e controllerà puntualmente la correttezza dei pagamenti 

entro la scadenza indicata sul MAV.   

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Città – Ufficio Progetto C.A.S.A.  

(indirizzo email: abitare.giovani@comune.torino.it) qualunque variazione del recapito presso cui inviare 

i MAV e le eventuali variazioni di recapito telefonico e di posta elettronica. In caso di inadempienza e di 

mancato pagamento di una quota  la Città procederà secondo quanto consentito dalle normative vigenti 

relativamente alle verifica della residenza anagrafica.   

Il mancato pagamento di 5 rate comporterà l’automatica decadenza del beneficio del termine di cui 

all’art. 1186 del Codice Civile e conseguentemente la facoltà per l’Amministrazione Comunale di 

chiedere la restituzione dell’intera somma erogata anche in via coattiva ai sensi del R.D. 639 del 1910. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto, è competente in esclusiva 

il Foro di Torino.  

 

 

9  - RESPONSABILITA’ PENALI 
Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/00 n. 445) la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze 

penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dalla formazione ed uso di atti falsi che 
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comportano l’esclusione dai benefici di cui al presente Avviso, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 

445/2000.  

 

 

10 - FONDO DI GARANZIA 
La Città  mette a disposizione dei  proprietari che abbiano stipulato con i giovani interessati dal Progetto 

C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio  contratti di locazione convenzionati ai sensi dell'art. 2 comma 3  della 

Legge 431/98, la copertura di un Fondo di Garanzia - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Gioventù – pari a nove mesi del canone di locazione stabilito nel contratto.  

La Città, successivamente all’acquisizione di copia del contratto di locazione registrato, invierà al 

proprietario una specifica comunicazione inerente l’opportunità prevista dal Progetto ed il modulo per 

la eventuale richiesta di accantonamento del Fondo di Garanzia.  Il documento  dovrà essere consegnato  

o inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Città di Torino – Direzione Edilizia Residenziale 

Pubblica – Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio – Ufficio Protocollo - Via Corte d’Appello 10, 10122 

Torino -  entro i 30 giorni successivi la data di ricevimento della comunicazione. Farà fede il timbro 

postale. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno ritenute valide. 

Il proprietario potrà richiederne l’erogazione in caso di morosità e a fronte di sfratto esecutivo a carico 

del giovane inquilino entro i primi 36 mesi di durata del contratto. 

Per l’erogazione farà fede la documentazione relativa al rientro in possesso dell’alloggio da parte del 

proprietario.  

Il Fondo di Garanzia potrà essere accantonato sino all’occorrenza delle economie ad esso destinate e nel 

caso la Città provvederà ad opportune comunicazioni relative alla consistenza delle risorse disponibili. 

 

Il Fondo di Garanzia istituito dal Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio è riservato a proprietari che non 

usufruiscano sul medesimo alloggio di analoghi benefici concessi dalla Città di Torino o da altri enti 

pubblici e/o privati. A tale scopo la Città procederà d’ufficio alle opportune verifiche.  

 
 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati raccolti nel corso e in 

conseguenza della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è finalizzato unicamente allo 

svolgimento del Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio, in relazione all’attribuzione ed erogazione del 

Fondo Rotativo e del Fondo di Garanzia. I dati stessi – in forma anonima - potranno, inoltre, essere 

trattati dalla Città a fini di rilevazione statistica e monitoraggio del progetto.   

 

La Città si riserva, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, di sospendere la presente 
procedura e di rimodularne i criteri in relazione al monitoraggio e all’analisi delle richieste pervenute. 
 
 
 
       Il Direttore Direzione Edilizia Residenziale Pubblica 

          Arch. Giovanni Magnano 

 

 


