
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 

Tel. 011 90271 – comune.piossasco@legalmail.it – www.comune.piossasco.to.it - Partita IVA 01614770012 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
  Città Metropolitana di Torino 

 
SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ 

    UFFICIO CASA 
 

DOMANDA 
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI PRIVATI 

DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

�  Richiesta di erogazione del “contributo a sostegno dell’affitto- 
emergenza Covid-19” 

 
Data Istruttoria    ________/_________/___________        n. domanda _____________ 
 
Esito Istruttoria  ______________________                       PROT. n.    ______________ 

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. , consapevole della decadenza dai benefici e delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.) 
 
Io richiedente: 

Cognome ________________________________________________________________________  

Nome  __________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ______________________________  

Codice Fiscale _________________________________________Residente nel Comune di Piossasco 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Recapito telefonico ________________________________________________________________  

Email/Pec _______________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare l’opzione di interesse): 
 

o ho la cittadinanza italiana; 
           oppure 

o ho la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea _______________ (specificare); 
           oppure  

o ho la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  __________ (specificare)  
e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

o sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 STANDARD o CORRENTE in corso di 

 validità pari ad euro ______________________________. 

o allego modulo di adesione del locatore, firmato e debitamente compilato 

Dichiaro inoltre di: 
1. essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, 

regolarmente registrato decorrente almeno dal 1^ MARZO 2019, riferito all’alloggio in cui ho la 
residenza anagrafica, di categoria catastale  A2, A3, A4, A5, o A6; 

2. il canone mensile, escluse le spese accessorie, come risulta dal contratto di locazione è pari ad  
euro ______________; 
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3. essere percettore di reddito familiare derivante da lavoro autonomo o a tempo indeterminato o 
determinato o di somministrazione alla data del 28 febbraio 2020 

4. non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

5. né il sottoscritto né il nucleo familiare è beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza 
come esclusiva fonte di reddito 

6. non essere assegnatario di alloggio di edilizia sociale, di edilizia agevolata (ad esempio alloggi di 
proprietà di A.T.C.);  

7. non essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione 
Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 o 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione 
(ASLo) che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) 
erogati nell’anno 2019 o 2020;  

8. in relazione alle proprietà immobiliari (barrare l’opzione di interesse): 

o nel mio nucleo familiare non sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso 
e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località 
del territorio italiano; concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso 
e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo 
nucleo familiare sullo stesso immobile; 

       oppure  

o nel mio nucleo familiare sono presenti titolari della nuda proprietà sui seguenti immobili:    
____________________________________________________________(allegare visura); 

      oppure 

o nel mio nucleo familiare sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su uno o più alloggi (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del 
territorio italiano che risultano inagibili come da certificazione rilasciata dal Comune di 
___________ _______ (allegare documentazione); 

     oppure 

o sono legalmente separato/a o divorziato/a, e per effetto di sentenza o accordo omologato ai 
sensi della normativa vigente, non ho la disponibilità della casa coniugale di cui sono 
proprietario/a.   

o di essere a conoscenza ed accettare integralmente e senza riserve quanto previsto dal bando in 
questione che prevede tra l’altro che il contributo spettante sarà trasferito dal Comune 
direttamente al locatore. 

Allego alla domanda la seguente documentazione come richiesta dal bando (barrare l’opzione di 
interesse): 

o copia di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta in 
presenza      dell’impiegato comunale addetto); 

o copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

o copia integrale del contratto di locazione; 

o copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 (almeno sino al mese di 
febbraio 2020); 

o certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti (EVENTUALE); 

o documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale (EVENTUALE); 

o attestazione ISEE; 

o copia della documentazione comprovante il calo di reddito del nucleo anagrafico (al 1^ 
settembre) a seguito di Covid-19 (in assenza la richiesta di contributo non potrà essere 
accolta). 
 

Dichiaro di aver preso visione delle dichiarazioni del bando sul trattamento dei dati personali da parte 
degli uffici competenti per il procedimento. 
 
 
 
Data ___________         Firma ___________________________ 
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MODULO DA COMPILARSI DAL LOCATORE 
 

 
Il Sottoscritto ……………………………………. , nato il …………………………………. 
a……………………….. CF……………………………… residente in …………………….. 
via……………………………………………………………………………………………...………. 
Telefono…………………………………………………………………………………………. …. 
E-mail/PEC………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n.445;  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria 
responsabilità 
 

- di aver stipulato contratto di locazione per l’abitazione sita in Piossasco, Via 
……………………………………………., stipulato in data …………………….............  
con ……………………………….……………………..…………………………………… 

(indicare il nome del conduttore) 
 

- di essere a conoscenza della domanda per l’attribuzione di contributi a sostegno degli affitti 
privati dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza epidemiolgica da 
Covid-19 presentata dal conduttore di cui sopra e che i contributi concessi potranno prevedere 
il pagamento integrale di almeno una mensilità di canone per un importo mensile non superiore 
ai 400 € e fino al riconoscimento massimo di tre mensilità per un contributo complessivo non 
superiore ai 1.200,00 € a copertura di per mancanti pagamenti di canoni mensili o parte di essi 
relativamente al periodo marzo-settembre 2020; 
 

- che il proprio iban per l’accredito del contributo che potrà essere concesso al conduttore e 
direttamente accreditato dal Comune a sostegno del pagamento dell’affitto relativamente al 
periodo marzo-settembre 2020 è: 

                           

intestato o cointestato al/ai signor /i ___________________________________________________  

 
SI IMPEGNA 

 
a rilasciare al conduttore, entro 5 giorni dall’accredito, formale ricevuta riportante la dicitura “Si riceve 
la somma di € ____________________ per canone di locazione per nome e per conto del conduttore 
          ( importo bonifico ricevuto dal Comune) ).                                                        
 

__________________________________  beneficiario del contributo ai sensi del bando comunale di cui alla  
.(indicare nome del conduttore) 
 
DG ___ del 19/08/2020. 
 
 
Data ___________         Firma ___________________________ 
 
 

I dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per l’istruttoria del procedimento e le relative verifiche previste. Il trattamento 
sarà effettuato su supporto cartaceo o informatico e con modalità da tutelarne la riservatezza. 

 
 


