AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
(ex ATC Torino)
Corso Dante, 14 – 10134 Torino (To)
tel. +39 01131301 (ric. aut.) - Fax +39 011 3130425
P.I. 00499000016 e-mail: webmaster@atc.torino.it Pec: atc@pec.atc.torino.it
sito internet: http://www.atc.torino.it

MARCA
DA BOLLO
Euro 16,00

BANDO EMESSO IL 01/10/2015

DOMANDA N. ___________ PRESENTATA IL __________

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
di alloggi siti in TORINO costruiti con i finanziamenti della Legge 137/52 e smi
DESTINATI AI PROFUGHI
Il/La sottoscritto/a: cognome |_________________________________| nome |___________________________|
nato a |______________________________________________| prov. |_______| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
residente nel Comune di |__________________________| Via |_________________________________|n. |_____|
C.A.P. |__|__|__|__|__| Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

presenta richiesta per l’assegnazione in locazione di un alloggio sito in Torino destinato ai profughi costruito con i
finanziamenti della Legge 137/52 e smi.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la Sua personale responsabilità (ai sensi dell’art. 71
D.P.R. 445/00 l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli anche a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe
incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera così come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445/00)
DICHIARA
1 che il nucleo anagrafico alla data del ___________________ è così composto:

COGNOME

NOME

DATA DI GRADO
RESIDENTE NEL PROFESSIONE
NASCITA PARENTELA NUCLEO DAL

1
2
3
4
5
6

1

7
DICHIARA INOLTRE
di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:
(barrare le caselle di interesse)
a)

di essere in possesso della qualifica di profugo attribuita da …………………………

in data ………….;

b)

di essere cittadino italiano;

c)

di avere la residenza o di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell’ambito
provinciale di Torino; ovvero di essere residente nel comune di …………………… dal ………………...; ovvero di prestare
attività lavorativa nel comune di …………….…… dal …………… presso ………………………………;

d)

che nessun componente il nucleo è titolare di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio
ubicato nel territorio regionale

ovvero
e)

che i componenti il nucleo sono titolari di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento sui seguenti
alloggi ubicati nel territorio regionale:

Categoria e classe catastale

Comune e indirizzo

Mq. Superficie Utile

f)

che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo sono assegnatari di alloggio di edilizia sociale nel territorio provinciale;

g)

che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo hanno ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge,
l’alloggio di edilizia sociale eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

h)

che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo sono occupanti senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

i)

che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo sono stati dichiarati decaduti dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di
morosità salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

l)

non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi
in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico;

m)

che l’indicatore ISEE del nucleo di appartenenza, in corso di validità è pari a ……………………… ed e stato rilasciato in
data ..………………… da ………………………….……………………….. con scadenza ……………..……………………

Eventuali ulteriori dichiarazioni:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196/03. Il D.L. 196/03 tutela la riservatezza dei dati personali dei richiedenti e dei loro
familiari e così dicasi per la loro comunicazione e diffusione. I dati vengono trattati da ATC del Piemonte Centrale, anche in forma
automatizzata; vengono adottate le necessarie misure di sicurezza. E’ la stessa legge che prevede l’obbligo di fornire i dati per la
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partecipazione ai bandi di concorso. Al richiedente sono attribuiti, in relazione al trattamento, diritti di conoscenza, di informazione, di
attestazioni. In caso di opposizione al trattamento, non si potrà dare corso all’inserimento della domanda nelle previste graduatorie.
Titolare del trattamento dei dati è ATC del Piemonte Centrale.

NOTE
DEFINIZIONE DI NUCLEO
per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia
anagrafica, come definita dall’art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.
Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
a) coniuge del richiedente;
b) figli minori del richiedente;
c) altro genitore di figli minori del richiedente;
d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.
INVALIDITA’
a)

richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa fra l’80% e il 100% ovvero
invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al D.P.R. 30/12/81 n. 834, oppure malati di
Aids conclamato anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, anziani o disabili con certificazione
rilasciata dall’Azienda sanitaria locale (Asl) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età;

b)

richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa fra il 67% ed il 79%, oppure invalidi di
guerra e civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981.

La condizione di invalidità va dimostrata mediante certificazione della Commissione medica o di altro organismo a ciò titolato.
SUPERFICIE UTILE MASSIMA PER ALLOGGIO DI CATEGORIA CATASTALE A3, A4, A5, A6:
1)
2)
3)
4)

40 mq. per nucleo richiedente composto da una o due persone;
60 mq. per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
80 mq. per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
100 mq. per nucleo richiedente composto da sette o più persone.

DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE:
1.

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
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IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE DI TROVARSI, ALLA DATA DI EMISSIONE DEL BANDO, NELLE
SEGUENTI CONDIZIONI:
DATI RELATIVI A CRITERI DI PRIORITA’

INDICARE SI O
NO

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
PUNTEGGIO

richiedenti che abbiano superato, alla data di emissione del bando, il 65°
anno di età, non svolgano entrambi alcuna attività lavorativa, vivano soli o in
coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, anche con un minore o più
minori a carico

SI

NO

3

________________________

Nucleo familiare fino a quattro componenti in cui siano presenti minori

SI

NO

1

________________________

Nucleo familiare oltre i quattro componenti in cui siano presenti minori

SI

NO

2

________________________

Richiedenti colpiti da sentenza esecutiva di sfratto non determinato da
morosità

SI

NO

3

________________________

SI

NO

5

________________________

SI

NO

3

________________________

SI

NO

2

________________________

richiedenti con ISEE inferiore a euro 6.000,00

SI

NO

3

________________________

richiedenti con ISEE inferiore a euro 12.000,00

SI

NO

2

________________________

richiedenti con ISEE inferiore a euro 18.000,00

SI

NO

1

________________________

Richiedenti colpiti da monitoria di sgombero non determinato da morosità
N.B. I punteggi del presente paragrafo sono cumulabili tra di loro.
Presenza nel nucleo familiare di disabili con invalidità compresa fra l’80% e
il 100%
Presenza nel nucleo familiare di disabili con invalidità non inferiore al 67%
N.B. I punteggi del presente paragrafo sono cumulabili tra di loro.

Con la sottoscrizione della presente domanda, resa in forma di autocertificazione, il richiedente si
assume ogni responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato.
_______________ lì _____________

TOTALE PUNTI

IL DICHIARANTE
_____________________________

Il sottoscritto …………………………… attesta che la sopra dichiarazione è stata resa e sottoscritta
in Sua presenza, dal Sig. …………………………. Identificato su esibizione di ………………
n. …………………….. Rilasciato in data ………………… da ………………………………….
_________________ lì ________________

IL FUNZIONARIO COMPETENTE
______________________________

L’ISTRUTTORE

…………………….

IL DIRIGENTE

……………………..

In caso di spedizione, allegare fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente.
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