
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici   
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica  

Settore Bandi e Assegnazioni  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DENOMINATO 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  (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) 

 

Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. 

oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con residenza in Italia da almeno 10 anni (ossia dal 05/01/2002). 

oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con residenza in Piemonte da almeno 5 anni (ossia dal 05/01/2007). 

(legge 8  agosto 2008, n. 133, art. 11, comma 13) 
 

Indicare eventuali precedenti periodi di residenza in altri comuni: 

Comune_______________________________dal__________al___________;       Comune _________________________________dal__________al___________ 

Cognome e nome Data di nascita REDDITO IMPONIBILE LORDO Anno 2010 

(Intestatario della domanda) 
 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 
 

 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 

 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 

 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 

 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 

 
 
 

 Da lavoro dipendente e assimilati                   € _______________________ 
 
Da pensione1                                                € _______________________ 
 
Altri redditi                                                   € _______________________ 

1 Non indicare le pensioni percepite per invalidità (INVCIV) 
 

         Il sottoscritto dichiara di aver percepito contributi per la locazione per un importo di € _____________nell’anno 2010  da associazioni, fondazioni o altri 

organismi  (esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione dal comune di Torino). 
 

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

ANNO 2010 
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. 
 

Il/la sottoscritto/a  (intestatario/a del contratto di locazione)  
 

Cognome___________________________________Nome________________________________CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato a_________________________________prov______________il____________________nazionalità______________________________________________ 
 
sesso   M        F    Tel _________________ residente  alla data del 05/01/2012 a Torino, in ____________________________________n_______CAP_________ 

INFORMAZIONI PERSONALI E REDDITUALI - COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILIARE AL 05 GENNAIO 2012  
(I redditi da considerare sono quelli percepiti complessivamente dal nucleo familiare nel 2010) 

Dichiara di appartenere alla data del 05/01/2012 ad una delle seguenti categorie di cittadini: 
 

Titolari di pensione; 

Lavoratori dipendenti e assimilati; 

Soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito; 

Soggetti con invalidità pari o superiore al 67%; - (Allegare certificato rilasciato dagli organismi competenti); 

Lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2010; 

Data licenziamento/mobilità ________________________ Nome azienda _____________________________________________; 
 

Di avere un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con 
riferimento all’importo fissato per l’anno 2010, pari a complessivi euro 11.996,40  rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione 
risulti superiore al 20%. 

 

NOTA BENE: In caso di mancata indicazione di una delle condizioni qui sopra elencate, la domanda non sarà considerata ammissibile. 

 

 

 

 

 

        Chiedo che le comunicazioni relative a questo Bando vengano inviate al seguente indirizzo e-mail: ____________________________________ 



INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO  LOCATO, UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE PIEMONTE, PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2010 

 
 ALLOGGIO PRIVATO (indicare solo il canone annuo effettivamente pagato escluse le spese ed eventuali morosità) - (gli assegnatari di alloggio di edilizia sociale che hanno 

ottenuto l’assegnazione nel corso dell’anno 2010 debbono indicare soltanto l’eventuale canone di locazione riferito all’alloggio di edilizia privata) 
 

Categoria catastale_____________________Affitto pagato per tutto l’anno 2010   € _____________________ 

Contratto di locazione n__________________Registrato il_________________ 

Contratto di locazione n__________________Registrato il_________________(*) 

(*) da compilare qualora nel corso dell’anno 2010  sia stato stipulato più di un contratto di locazione 
       

N.B  INDICARE SOLO IL CANONE ANNUO  EFFETTIVAMENTE PAGATO NELL’ANNO 2010 ESCLUSE LE SPESE ED EVENTUALI  MOROSITA’  
      

Barrare qui nel caso di contratto cointestato a persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. 

Barrare qui nel caso di contratto cointestato a persone  non  facenti parte dello stesso nucleo familiare. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che alla data del 05 gennaio 2012: 

• 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 ubicato in qualunque località del territorio 
nazionale; 

• di non essere stato per l’intero anno 2010 assegnatario di un alloggio di edilizia sociale; 
 

Dichiara inoltre:          

         di non aver beneficiato di contributi dall’agenzia Lo.Ca.Re, (in riferimento all’anno 2010);  
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
 

           di non aver beneficiato; 

         di aver beneficiato,  

in sede di dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2010 , della detrazione d’imposta prevista dall’art. 16 comma 1bis del D.P.R. 22/12/1986 (Testo unico delle 

imposte sui redditi),  per un importo di:                  150,00 euro                        300,00 euro 
 

Il/la sottoscritto/a richiede  che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità: 
 

Accredito bancario su c/c  intestato a proprio nome: 
 

IBAN  |__|__||__|__|  |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

(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 
 

N.B. - si ricorda che in base alle recenti disposizioni il pagamento di contributi di importo superiore a euro 1.000,00 può essere disposto 

esclusivamente a mezzo di  bonifico bancario/postale o per assegno. 

- In virtù di quanto disposto dalla Regione Piemonte questo  Comune   non   procederà  all’erogazione  di  contributi  di importo inferiore  

a Euro 100,00. 
 

Allegati alla domanda:    (in caso di invalidità è necessario allegare apposita certificazione medica rilasciata dalla commissione competente). 

1)_____________________________________________________   2) __________________________________________________________ 
 

3)_____________________________________________________   4) __________________________________________________________ 

La domanda non firmata o spedita dopo il giorno 22 febbraio 2012 non sarà ammessa al contributo e non potrà 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 Bandi e Assegnazioni – Via Corte d’Appello 10 – 10122 Torino” entro e non oltre il 22 febbraio 2012 . 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. 

Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

dichiarati. 

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 fornita in forma aggregata. 

  
 
 

Data__________________Firma   (leggibile del dichiarante) ___________________________________________ 
 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai i seguenti  numeri di telefono: 011442 4267 --  011442 4221  

Le domande potranno essere presentate, dal 30 gennaio 2012 al 22 febbraio 2012, presso i seguenti centri di raccolta: 
•                        Corso  Peschiera 193 -  Dal lunedì al giovedì ore: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 il venerdì ore:  8,30 – 13,00 
•                        Via  Stradella 192 - Dal lunedì al giovedì ore: 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30  il venerdì ore:  8,30 – 13,00 

Documento redatto a cura dell’Ufficio Procedure Informatiche  - Divisione ERP  

Tiratura a cura del Civico Centro Stampa  

CIN ABI CAB C/C 

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO NELL’ANNO 2010          (DATI FACOLTATIVI) 

 
TIPO CONTRATTO:  Concordato        Libero        Transitorio       Non specificato                                      FABBRICATO: pessimo        mediocre         buono 

 
ALLOGGIO:    pessimo        mediocre         buono                    COMPOSIZIONE  ALLOGGIO:  Cucina        Cucinino         Bagno          Ripostiglio         Ingresso         Altre stanze n.___ 

 
SUPERFICIE TOTALE DELL’ALLOGGIO: mq.____________(indicata nella cartella per il pagamento tassa raccolta rifiuti)  
 

 


