
      
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 

             
                   MODELLO B
             
 
 
        Al Comune di Settimo Torinese 
        Ufficio Casa e Emergenza Abitativa
       
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI  PER IL SOSTEGNO AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO D ELLE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19 IN PRESENZA DI 

PROCEDURE DI SFRATTO IN CORSO (DIFFIDA O INTIMAZION E). 

Salva sfratti (delibera Giunta Comunale n. 198 del 16/09/2021 - linea di intervento B) 

 

 
Il sottoscritto: 

 

Cognome _____________________________Nome __________________________________ 

Nato a _____________________ il _____________ Codice Fiscale _______________________ 

Residente nel Comune di ________________________ (Prov. _____) c.a.p. ________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________ 

email/pec _____________________________________________________________________ 

 
 
 

presenta domanda  
 
per accedere alla misura straordinaria per il sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione a 
seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 prevista dal 
Comune di Settimo Torinese in presenza di procedure di sfratto in corso (diffida o intimazione).. 
“Salva sfratti” di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 198 del 16/09/2021 - linea di intervento 
B) . 
 
A tal fine, sottoscrive le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. ed è 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. 
 
 
 



 
 
 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisi ti: 
(necessario apporre x in caso di possesso del requisito) 
 

□ cittadinanza italiana 
oppure 

□ cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea __________________ (specificare) 
oppure 

□ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  ____________________ 
(specificare),  

 ⃝ in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità 
  oppure, in caso di documento di soggiorno scaduto, 
 ⃝ in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo 

□ residenza nel Comune di Settimo Torinese nell’alloggio in locazione 

□ titolarità di un regolare contratto di locazione relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale 
sita nel Comune di Settimo Torinese di una delle seguenti categorie: A2, A3, A4, A5, o A/6 
regolarmente registrato in data _______________ n. repertorio_________________; 

□ nessun componente del nucleo familiare è in possesso di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo, ubicati in qualsiasi località del territorio 
italiano;  

□ il componente del nucleo familiare la Sig.ra/Il Sig. ____________________________________   
è proprietaria/o di un  immobile ad uso abitativo  

  ⃝ per il quale gode unicamente della nuda proprietà  
  oppure  
  ⃝ che risulta inagibile  
  oppure 
  ⃝ che non è disponibile a seguito di separazione o divorzio; 
□ di avere un  ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00; 

 
di avere avuto, a decorrere dal 01/03/2020, il verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

□ cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di 
cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa o raggiunti limiti di età; 

□ cassa integrazione; 

□ riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%; 

□ mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico con documentazione relativa ai 
contratti in essere nel 2019, 2020 o 2021, 

□ mancata opportunità di lavoro stagionale con documentazione relativa ai contratti in essere 
nel 2019, 2020 o 2021; 

□ cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o di impresa registrata, 
in quest’ultimo caso in misura superiore al 20% rispetto all’anno 2019 o 2020; 

 
□ che all’interno del nucleo familiare è presente un componente non autosufficiente o disabile in 

condizione di gravità, in possesso di relativo verbale di invalidità;  

□ di non essere conduttore di alloggi di edilizia sociale (precedentemente denominata Edilizia 
Residenziale Pubblica); 

□ di non essere conduttore di alloggi di edilizia agevolata; 

□ di non aver beneficiato di contributi regionali erogati tramite le Agenzie sociali per la locazione; 

□ di non aver beneficiato di contributi del Fondo Sostegno Locazione Regionale (FSLR) erogati 
 nell’anno 2021 (Bando 2020); 



□ di non aver beneficiato del contributo straordinario emergenza Covid 19 di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 262/2000 per i mesi oggetto della presente richiesta; 

 
 
 

□ di aver maturato una morosità per l’ammontare di € _______________, in data 
successiva al 01/03/2020 e di, conseguenza, aver ri cevuto: 

 

 □ diffida legale, da parte dell’Avvocato ___________________________, notificata in data 

_______________________; 

 

 □ provvedimento del Tribunale di _______________________ di intimazione di sfratto, 
notificato in data ______________________; 

  
□ che il proprietario dell’alloggio è il Sig.: 

 

Cognome____________________________Nome___________________________________  

 

Tel_______________________________ e-mail_____________________________________ 

 
 

□ che il nucleo familiare  è così costituito: 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Stato occupazionale - 
Attività lavorativa 

Reddito 
mensile lordo 
del 1° gennaio 

2020 

% Invalidità 
(se superiore al 
67%) 

      

      

      

      

      

      

 



 
Alla presente allega: 
 

□ copia del documento di identità 

□ copia del permesso di soggiorno e ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso in caso di 
permesso di soggiorno scaduto 

 
 
Si impegna a produrre, in sede di istruttoria dell’istanza eventuale documentazione utile ai fini della 
stessa e a portare in visione il verbale di invalidità laddove presente. (I documenti contenenti dati 
sensibili non saranno acquisiti agli atti d’ufficio ma unicamente registrati ai fini dell’istruttoria). 
 
 
Dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ente 
competente per il procedimento. 
 
 
Settimo Torinese, ______________     Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(PRIVACY) 

(Regolamento UE 2016/679) 
 

 

Il Comune di Settimo Torinese, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o, comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di 
effettuare l’avvio del procedimento; i dati acquisiti saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente e/o 
delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di 
fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi 
i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria 
e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

 

L'apposita istanza dovrà essere presentata al Comune di Settimo Torinese 
scrivendo a privacy@comune.settimo-torinese.to.it 

Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati:  

info@pec.sistemasusio.it  

info@sistemasusio.it 

 

Informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it 

 

Settimo Torinese _________________ 

 

 

Per presa visione   

(firma leggibile dell’inquilino) 

 

 


