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DOMANDA  
per l’attribuzione di contributi del Fondo per il s ostegno all’accesso  

alle abitazioni in locazione Annualità 2021  
 
 
Ambito territoriale n. 60  
 
COMUNE CAPOFILA: SAN MAURO TORINESE  
 
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come in dividuati dai provvedimenti regionali:  
 

CASTIGLIONE TORINESE  - SAN MAURO TORINESE - SCIOLZ E  
 
 
 

Al COMUNE DI SAN MAURO TORINESE  
 

(Comune di residenza del richiedente alla data del 25 ottobre 2021) 
 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
 
 

 
Richiesta di contributo per il sostegno alla locazi one Fondo  

 di cui all’art. 11, L. 431/1998 e s.m.i. Annualità  2021 
 

 
 
 

La domanda deve essere presentata dal richiedente presso il Comune di residenza  
 
 

 Protocollo n. 
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Io richiedente : 
 
Cognome ______________________________________________Nome ______________________________________ 

Nato a ________________________________________ il __________ Codice Fiscale ____________________________ 

Residente nel Comune di _______________________________________ (Prov. ____) c.a.p. _______________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________ email/pec ___________________________________________ 

presento domanda  per accedere al contributo per  il Fondo sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/1998 e s.m.i. 
 

A tal fine, sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sono 
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. 
 
Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisi ti:  
 

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 ho la residenza  nel Comune di ______________________________;  
 

O sono titolare di un regolare contratto di locazion e esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato per il 
2021; 
 

riferito all’alloggio in cui ho la residenza anagrafica e di categoria catastale:   
 

O  A2,   O  A3,  O  A4,  O  A5,  O  A6; 
 

O  il canone annuo , escluse le spese accessorie, come risulta dal contratto di locazione non è superiore a euro  6.000,00 

ed è pari a euro ___________________; 
 

 

RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2021: 
 

(Crocettare solo una delle due fasce) 
 

O FASCIA A: (compila) 
 

O FASCIA B: (compila) 
sono in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di 
validità: protocollo INPS – ISEE-2021 – ..................... 
 
......................................................................................  
dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI 
COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore  del reddito 
complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 
13.405,08; sono consapevole  che per l’erogazione del 
contributo, l’incidenza del canone di locazione 2021, al netto 
degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante 
dalla attestazione ISEE 2021, deve essere superiore al 14 
per cento 

sono in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di 
validità: protocollo INPS – ISEE-2021- ..................... 
 
......................................................................................  
dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI 
COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore  del reddito 
complessivo del nucleo familiare superiore a euro 
13.405,08, ma inferiore a euro 25.000 , inoltre il valore ISEE 
è inferiore a euro 21.201,19 ; sono consapevole  che per 
l’erogazione del contributo incidenza del canone di locazione 
2021, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo 
risultante dalla attestazione ISEE 2021 deve essere   
superiore al 24 per cento ; sono altresì consapevole  che 
l’erogazione del contributo è condizionata alla integrale 
soddisfazione del fabbisogno di fascia a) 
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O il mio nucleo familiare nell’anno 2021 non è  assegnatario di alloggio di edilizia sociale o ass egnatario/conduttore 
di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata rea lizzato con contributi pubblici;  
 

oppure 
 

O il mio nucleo familiare, relativamente al periodo, ____________________del 2021, è:   
 

O assegnatario di alloggio di edilizia sociale    
 

O assegnatario/conduttore di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici  
 

 
 

O non sono  conduttore di alloggio che ha beneficiato di contr ibuti erogati dalla Regione Piemonte per contratti 
stipulati nell’anno 2021 tramite le Agenzie sociali  per la locazione (ASLo);  
 
 

O non sono  conduttore di alloggio che ha beneficiato di contr ibuti del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) 
erogati nell’anno 2021;  
 
 

O non sono  conduttore di alloggio che ha beneficiato nell’ann o 2021 del reddito o pensione di cittadinanza di cu i al  
Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/ 2019; 
 

oppure 
 
O sono  conduttore di alloggio che ha beneficiato del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge n. 4/2019 
convertito con Legge n. 26/2019 relativamente all’anno 2021; 
Sono consapevole che ai sensi dell’art. 1, comma 6 d el DM 19 luglio 2021 i contributi per il sostegno a lla locazione 
del Fondo 2021 non sono cumulabili con la quota des tinata all’affitto del c.d. reddito/pensione di cit tadinanza e che 
il Comune, successivamente alla erogazione dei cont ributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari , ai fini della 
compensazione sul reddito di cittadinanza per la qu ota destinata all’affitto. 
 

O nel mio nucleo familiare non sono presenti nell’anno 2021 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 familiar e sullo stesso immobile ); 
 

oppure 
 

O nel mio nucleo familiare sono presenti titolari della nuda proprietà  sui seguenti immobili:  
    __________________________________________________________________________________; 
 

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 ____________________________________ (allegata);  
 

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 sita in  
    _________________________________________________________________________ (allegato);  
 
Dichiaro inoltre:  
 

O essendo il reddito complessivo del nucleo inferiore al canone di affitto annuo, di aver percepito un sostegno economico  
 

nell’anno 2021, da parte di _____________________________________________ pari a euro _________________ 
 

 

Allego alla domanda la seguente documentazione come richiesta dal bando: 
 

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 del contratto di locazione; 
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O copia della ricevuta di registrazione del detto contratto di locazione; 
 

O copia delle ricevute di pagamento delle mensilità di canone 2021 fino alla data di presentazione della presente domanda, 
impegnandomi a presentare quelle relative alle ulti me mensilità 2021 (eventualmente mancanti) entro il  termine 
perentorio del 10 dicembre 2021; 
 

O certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti; 
 

O documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale 
 

Richiedo  che il pagamento del contributo avvenga: 
 
O in contanti (per importi sino a € 1.000,00)    

oppure 
 
O sul seguente conto a me co/intestato: 
 
CODICE IBAN 

Paese Chek Cin ABI CAB            N° conto  
(scrivere anche gli zeri) 

                           

 

 
Dichiaro  di aver preso visione delle dichiarazioni del bando sul trattamento dei dati personali da parte degli Enti competenti 
per il procedimento e di avere ricevuto copia di avviso ex art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di tutela 
della privacy, nonché ricevuta di deposito della presente istanza. 
 
 
Data ____________________    Firma   ___________________________ 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
In caso di presentazione della domanda presso il funzionario addetto. 
Il sottoscritto funzionario attesta che l’istanza di cui supra è stata sottoscritta in sua presenza dal signor/a 

_________________________________, identificato su esibizione di _____________n. ____________________, rilasciata 

il _______________ dal Comune di ___________________________________ 

San Mauro T.se, il ______________           Il Funzionario _____________________ 

 
 
In caso di spedizione della domanda o presentazione  della stessa da parte di terzi.  

Il sottoscritto funzionario attesta che è pervenuta contestualmente all’istanza di cui supra fotocopia del seguente documento 

di identità: ________________________________________. 

San Mauro T.se, il ______________          Il Funzionario _____________________ 

  



AVVISO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, si  comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti ai 
Fondi di cui agli articoli 1, 2 e 2bis, sarà finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune, 
anche in qualità di Ente capofila, ed in particolare  alla gestione del procedimento di concessione dei contributi previsti.
Il trattamento dei dati personali forniti dai 
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il  Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati, impiegati presso 
il Comune. 
Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione 
procedimento per cui i dati sono stati forniti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui al Capo III, Sezione I,
l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

• Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, 
in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del tr
e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15).

• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguar
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16).

• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 
nei casi previsti dalla norma (articolo 17).

• Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma (articolo 18).
• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

dati personali che lo riguardano, nonché otten
nei casi previsti dalla norma  (articolo 20).

• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi di continuare il trattamento (articolo 21).

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo:
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato
A/R, ai recapiti qui indicati: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di San Mauro Torinese , nella persona del Sindaco pro
Email:  ufficio.segreteria@comune.sanmaurotorinese.to.it
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del Settore  Servizi alla persona
Dott.ssa Silvia CARDARELLI  
recapito postale: via Martiri della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011
Email: silvia.cardarelli@comune.sanmaurotorinese.to.it                                                               PEC: 
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): 
0141 593025 Indirizzo Email: avv.galvagno@gmail.com

 
 
 

   
          

 

Questo Ufficio ha ricevuto in data odierna dal/la signor/a _________________________________ istanza di partecipazione al Fon

Nazionale di sostegno alla locazione anno 2021

 

San Mauro T.se, il ______________                            
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
AVVISO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679

Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, si  comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti ai 
à finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune, 

anche in qualità di Ente capofila, ed in particolare  alla gestione del procedimento di concessione dei contributi previsti.
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il  Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore della Città di San Mauro T.se. 

nicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati, impiegati presso 

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione 
r cui i dati sono stati forniti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. 
i diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE

l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 
Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, 
in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati 
e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15).
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguar
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16). 
Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 
nei casi previsti dalla norma (articolo 17). 

ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma (articolo 18).
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 
dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, 
nei casi previsti dalla norma  (articolo 20). 
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi 

l trattamento (articolo 21). 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo:  proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata 

Comune di San Mauro Torinese , nella persona del Sindaco pro-tempore, via Martiri della Libertà,
ufficio.segreteria@comune.sanmaurotorinese.to.it                                                             PEC: 

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del Settore  Servizi alla persona 

n. 150, Tel. 011 8228011 
mune.sanmaurotorinese.to.it                                                               PEC: 

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  ALFEMA CONSULENZA s.r.l. Piazza Medici 16 
avv.galvagno@gmail.com  Indirizzo Pec: rdp@pec.it 

 CITTÀ DI SAN MAURO T.SE 
 UFFICIO CASA 

Questo Ufficio ha ricevuto in data odierna dal/la signor/a _________________________________ istanza di partecipazione al Fon

anno 2021.  

                       Firma dell’addetto alla ricezione ______________________

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, si  comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti ai 

à finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune, 
anche in qualità di Ente capofila, ed in particolare  alla gestione del procedimento di concessione dei contributi previsti. 

concorrenti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

nicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati, impiegati presso 

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.  
del citato Regolamento UE  ed, in particolare, 

Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, 
attamento, categorie di dati personali trattati 

e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15). 
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e 

Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 

ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma (articolo 18). 
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

ere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, 

Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata 

tempore, via Martiri della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011, 
PEC: 

mune.sanmaurotorinese.to.it                                                               PEC: 

ALFEMA CONSULENZA s.r.l. Piazza Medici 16 – ASTI   Tel. 

Questo Ufficio ha ricevuto in data odierna dal/la signor/a _________________________________ istanza di partecipazione al Fondo 

ma dell’addetto alla ricezione ______________________ 
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