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Spett.le  
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
Servizio Patrimonio 
Piazza Libertà 4 – 10036 Settimo T.se 
Tel. 0118028.211 – Email: patrimonio@comune.settimo-torinese.to.it  
PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA OSPITALITA’ - ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SETTIMO T.SE 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   ________________________________________________________________________________   

CODICE FISCALE del richiedente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESIDENTE NEL COMUNE DI SETTIMO T.SE VIA ______________________________________________________ N. _____ 

TELEFONO / CELLULARE  __________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI  _______________________________________________________________________________________  

con riferimento alla L.R. 3/2010 e s.m.i. PRESENTA RICHIESTA DI: 

 AUTORIZZAZIONE OSPITALITA’ TEMPORANEA (ART. 16 comma 1 del Regolamento procedure di assegnazione) (compilare mod. allegato 

“A”) CERTIFICARE ISEE 

 AUTORIZZAZIONE OSPITALITA’ PER ASSISTENZA (ART. 25 comma 3 L. R. 3/2010)  (per persone assunte con regolare contratto)  

 AUTORIZZAZIONE OSPITALITA’ TRIMESTRALE (ART. 16 comma 7 del Regolamento procedure di assegnazione) da _________ a 
_________ (per un periodo massimo di 3 mesi) 

DICHIARA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. |__|__| persone, legalmente residenti in Italia, come sotto descritto: 
 
 COGNOME NOME LUOGO E DATA DI  

NASCITA 
 

RAPPORTI DI 
PARENTELA COL 

TITOLARE 

RESIDENTE DAL PROFESSIONE REDDITO 
IMPONIBILE 

ANNO 
__________ 

TIPO REDDITO 
(dip/aut/propr.) 

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

6        

 

7        

 

 IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO INDICARE IL REDDITO LORDO RISULTANTE DAL MODELLO C.U.D. (EX MOD. 101/201) O DAL 
MOD. 730 O DAL MOD. UNICO RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE LA PRESENTE RICHIESTA. 

 IN CASO DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO NELL’ANNO IN CORSO, INDICARE L’IMPONIBILE LORDO MENSILE (SEGNALANDO CHIARAMENTE TALE 
SITUAZIONE). 

- Di essere seguito dai Servizi Sociali di  ___________________  nella persona di  ________________________________  
  

Marca da bollo 

€ 16,00 
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SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI OSPITALITA’ TEMPORANEA 

 
(  ) CHIEDE DI POTER OSPITARE TEMPORANEAMENTE le seguenti persone legalmente soggiornanti in Italia 
 

 COGNOME NOME LUOGO E DATA DI  
NASCITA 

 

RAPPORTI DI 
PARENTELA COL 

TITOLARE 

RESIDENTE DAL PROFESSIONE REDDITO 
IMPONIBILE 

ANNO 
__________ 

TIPO REDDITO 
(dip/aut/propr.) 

1        

 

2        

 

Indicare il motivo della richiesta di ospitalità temporanea  
 

 MOTIVI DI STUDIO  

 MOTIVI DI LAVORO  
 MOTIVI DI PENA 

 MOTIVI DI SALUTE ((OBBLIGATORIA DOCUMENTAZIONE)  

 PER VINCOLI DI PARENTELA  
 PER CONVIVENZA MORE UXORIO 

Descrizione analitica delle motivazioni:  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
L’ASSEGNATARIO E L’ASPIRANTE OSPITE DICHIARANO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE  

- L’alloggio in oggetto è di proprietà del Comune di Settimo Torinese.  
- La coabitazione con l’aspirante ospite deve essere autorizzata dall’Ente gestore.  
- La concessione dell’ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione, con riferimento al reddito 
cumulato dei soggetti ospitati (escluso il reddito delle persone che prestano assistenza regolamento assunte: “ospitalità per 
assistenza”).  
- L’ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per 
qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.  
- L’ospitalità non autorizzata configura una cessione parziale dell’alloggio e pertanto comporta, per l’assegnatario, la perdita 
dell’alloggio e il rilascio dello stesso da parte dell’ospite.  
- L’aspirante ospite non autorizzato deve rilasciare l’alloggio entro i termini indicati dall’Ente Gestore. L’assegnatario dovrà 
garantire e comunicare tempestivamente l’avvenuto rilascio.  
- L’ospitalità temporanea autorizzata comporta la convivenza dell’assegnatario con l’ospite e, pertanto, la mancanza di tale 
presupposto si configura come cessione che prevede la perdita dell’alloggio per l’assegnatario e il rilascio dello stesso da 
parte dell’ospite.  
- L’ospite è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento dell’uso degli alloggi di edilizia sociale” 
l’eventuale inosservanza comporterà i relativi provvedimento che coinvolgeranno anche l’assegnatario. 
 
L’ASSEGNATARIO DICHIARA 
- Di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in 
locazione semplice; - Di non essere titolare di altro alloggio di edilizia sociale sul territorio regionale;  
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;  
- Che non esistono azioni di annullamento o decadenza dall’assegnazione o per violazione delle clausole regolamentari e/o 
contrattuali;  
- Di non aver ottenuto una precedente assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 
pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di 
alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’Edilizia sociale su tutto il territorio 
nazionale, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;  
- Che l’ospite/gli ospiti non ha/non hanno alcuna morosità pendente in alloggi di edilizia sociale;  
- Che l’ospite/gli ospiti sopra riportati 

 Non ha/hanno residenza anagrafica presso l’alloggio;  

 Ha/hanno residenza anagrafica presso l’alloggio per il seguente motivo (allegare eventuale documentazione utile)  
 ____________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  

 
 



Città di Settimo T.se – Serv. Patrimonio Mod. EDSOC_Osp_1/2022 Pag. 3 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare, compresi i soggetti per i quali si 

chiede l’ospitalità definitiva, posseggono i requisiti previsti dalla Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e successive modificazioni 

e/o integrazioni, ed in particolare: 

 di non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria 

catastale A1, A2, A7, A8, e A10 ubicato nel territorio regionale; 

 di non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria 

catastale A3, A4, A5, A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: 

 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 

I diritti reali esclusivi di proprietà/godimento anche in località diverse dalla Regione Piemonte sono comunque i seguenti: 

 

COMUNE (PROV) 
CATEGORIA 
CATASTALE 

SUP. UTILE RENDITA CATAST. PROPRIETARIO 
% 

POSSESSO 

      

      

      

      

 

 di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o 
l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi 
realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’Edilizia sociale su tutto il territorio 
nazionale, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; 

 di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore al limite di 
permanenza di cui all’art. 3 del regolamento canoni; 

 di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in 
precedenza in locazione semplice; 

 di non essere titolare di altro alloggio di edilizia sociale sul territorio regionale; 

 di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; 

 l’inesistenza di azioni per l’annullamento o la decadenza dell’assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali; 

 
L’ASSEGNATARIO DICHIARA : 

- CHE IL VALORE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ E’_______________________________________ 
- di essere consapevole, ai fini della permanenza nell’assegnazione, occorre essere in possesso di un indicatore Isee e 

di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti previsti dal regolamento dei canoni di locazione approvato dal 
Consiglio Regionale 

 
*************** 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ richiedente 

CONSAPEVOLE 
che ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art. 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47. 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ CHE  

TUTTO QUANTO DICHIARATO NEL PRESENTE MODULO CORRISPONDE A VERITÀ 
 

 
Data  __________________________  Firma ________________________________________  
 
 
In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 e s.m.i, la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 
In caso di spedizione la stessa deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta. 
 
 

Informativa per la privacy (Regolamento UE 2016/679) 
Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese 
Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta 
Modalità: cartacea e digitale 
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento 
Diritti dell’interessato: 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 seguenti del Regolamento) 
Tutele: reclamo al Garante 
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it 
Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati ed informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it 
 

mailto:privacy@comune.settimo-torinese.to.it

