
 

 

Allegato A 

Agenzia Sociale per la Locazione 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Data Commissione di Valutazione   _____________________________ 

Esito Valutazione Commissione ___________________________________________________ 

 

DOMANDA DI ACCESSO AI BENIFICI PREVISTI DALL D.G.R. N. 10-2565 DEL 18/12/2020 PER LA 
STIPULA DI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO AI SENSI DELLA 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 151 DEL 04/08/2021 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m. i.) 
 
Il sottoscritto: 

 
Cognome  

Nome  

Comune e provincia di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza  

Comune di residenza  

Numero di telefono e indirizzo mail 

(obbligatorio) 

 

 

 

 



 

 

reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 
1. cittadinanza italiana o di un paese dell’unione europea o per coloro non appartenenti 
all’unione europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno; 

2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000 euro; 

3. residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Ciriè; 

4. non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, dei diritti 
esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, 
A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di 
categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; 

5. per i giovani di età inferiore ai 35 anni che intendono costituire un nuovo nucleo familiare, si fa 
riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che deve rispettare il 
limite previsto; 

6. genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o accordo omologato 
ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui sono 
proprietari. 

7. di non avere mai usufruito (per se e per i componenti del nucleo familiare o del nucleo  
costituendo) del contributo erogato dall’ASLO per la stipulazione di un precedente contratto, se 
non alla regolare scadenza del contratto di locazione, fatti salvi casi di forza maggiore accertati 
dalla commissione comunale. 

 8. di trovarsi nella condizione eventuale di: 
 

❑ giovane di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine; 
❑ vittime di violenza; 
❑ genitori separati o divorziati che, per effetto della sentenza o accordo omologato, non 

abbiano la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari, come previsto dalla L.R. 
30 dicembre 2009, n.37; 

N.B. per i giovani di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine e per le vittime 
di violenza, i requisiti soggettivi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 sono riferiti al nucleo 
costituendo; 

DICHIARA INOLTRE: 
 
9. Che il proprio nucleo si trova nel seguente stato di particolare fragilità economica e sociale:  



 

 

 

 
 

10. Che la richiesta di una nuova abitazione è determinata da:  

 

 
Precisa che attualmente è: 

❑ in affitto (indicare gli estremi di registrazione del contratto, canone d'affitto pagato, 

scadenza): _________________________________________________________________; 

❑ in uso gratuito (indicare proprietario dell'alloggio abitato):  _____________________________; 

❑ ospite da parenti (indicare la famiglia ospitante):  _____________________________________; 

11. che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 
Nominativo 

Reddito annuo riferito 
all’anno precedente – 
indicare ammontare CUD e 
attuale reddito netto mensile 

 
Professione 
attuale 

 
Tipologia rapporto di lavoro 
attualmente in atto 

 
Sig.    

 
€/anno                                           
€/mese                                            

❑ Autonomo 

❑ Dipendente 

❑ Disoccupato 

Indet. 
Det. Scad.  /  /  
Altro      

 
Sig.    

 
€/anno                                           
€/mese                                            

❑ Autonomo 

❑ Dipendente 

❑ Disoccupato 

Indet. 
Det. Scad.  /  /  
Altro      

 
Sig.    

 
€/anno                                           
€/mese                                            

❑ Autonomo 

❑ Dipendente 

❑ Disoccupato 

Indet. 
Det. Scad.  /  /  
Altro      

 
Sig.    

 
€/anno                                           
€/mese                                            

❑ Autonomo 

❑ Dipendente 

❑ Disoccupato 

Indet. 
Det. Scad.  /  /  
Altro      

12. di essere in possesso di INDICATORE della situazione economica equivalente (ISEE)* pari ad 
€__________________, come da attestazione rilasciata il ____________; 



 

 

*Ai fini del presente avviso, occorre essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità. Non saranno ammesse domande con 
dichiarazioni ISEE non valide. L’ISEE deve essere stato rilasciato nell’anno di presentazione dell’istanza ed aggiornato all’attuale 

composizione anagrafica del nucleo, secondo la normativa vigente in materia. 

13. Ulteriori note (riferite al reddito): 
 
 

 
 
 

 
 

14. Di aver avuto le spiegazioni necessarie atte alla compilazione del presente modulo; 

15. Relativamente all’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di essere a conoscenza che: 

− il conferimento dei dati, richiesti nella presente domanda, è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, e pagamento del contributo per 
l’accesso alla locazione; 

− i dati forniti con la presente domanda saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in corso, finalizzato alla ricerca di una sistemazione 
alloggiativa; 

− gli/le competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003; 
− di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti per le finalità sopra indicate. 

 
Con la sottoscrizione della presente domanda, resa in forma di autocertificazione, il richiedente si assume 
ogni responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Ciriè,   

DICHIARANTE 
 

 

 

 

Documenti allegati:  
❑ CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ESTREMI DI REGISTRAZIONE 



 

 

❑ CERTIFICAZIONE ISEE  
❑ DOCUMENTAZIONE SPECIFICA ATTESTANTE LO STATO DI FRAGILITA’ DICHIARATO ________________________ 
❑ DICHIARAZIONI FISCALI  
❑ ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO  
❑ DOCUMENTI PERSONALI IN CORSO DI VALIDITA’ (CARTA D’IDENTITA’, CODICE FISCALE, EVENTUALE PERMESSO DI 

SOGGIORNO)  
❑ ALTRI (specificare)   
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