
 
 
 
 
  
 
 

ASLO 
(Agenzia Sociale per la Locazione) 

 
RISERVATO AI CITTADINI IN POSSESSO DEI SOTTOINDICATI REQUISITI CHE 

STIPULINO UN NUOVO CONTRATTO A CANONE CONCORDATO AI SENSI 
DELL’ART. 2 C. 3 DELLA LEGGE 09/12/98 N. 431. 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Richiesta di erogazione del “contributo per l’accesso alla locazione” 
  
Data C.E.A.    _______________________ 
  
Esito C.E.A.  ______________________ 
  
Fondo di Garanzia _________________ 

 
 
 

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/la  sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________(___________) il _____/____/_____ 

tel.__________________________codice fiscale_________________________________ 

residente in __________________________________________(_______) C.A.P. ______   

Via ____________________________________________ n . ______piano ___________ 

 
 
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, 
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DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 
 
1. cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o 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 Orbassano; 

4. non titolarità da parte del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare, di diritti 

esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda 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. 

 DICHIARA DI TROVARSI INOLTRE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE: 
 

�  giovane con meno di 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine; 
�  vittima di violenza; 
�  sfrattato per finita locazione appartenente alle categorie protette ex art. 1 L. 9/2007; 
�  soggetto seguito dai servizi sociali; 
�  sfratto esecutivo o assegnazione giudiziale dell’alloggio al coniuge, in presenza di sentenza di 

separazione; 
�  sovraffollamento - componenti nucleo familiare ____/mq alloggio_____; 
�  sgombero per dichiarata inagibilità dell’alloggio occupato  o a seguito eventi calamitosi; 
�   ___________________________________________________________________________ 
   
 

Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 
Componenti nucleo 

familiare 
Data di 
nascita 

Grado di 
parentela 

Tipo 
reddito/ 
Profes-
sione 

Rapporto di 
lavoro 

Reddito 
annuo 
riferito 

all’anno 
precedente 

Reddito 
mensile 
riferito 

all’anno 
in corso 

 

 
Intestatario della domanda 

  Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

 .  

   Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

   

   Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

   

   Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

   

   Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

   

   Aut.   �  

Dip.   �  

Ind.  � 
Det.  � Scad. 

   

 
TOTALE REDDITI 
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Dichiara infine: 
 
� di non avere mai usufruito, per se e per i componenti del nucleo familiare, del 

contributo erogato da ASLO per la stipulazione di un precedente contratto. 
 

Eventuali dichiarazione aggiuntive: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda, resa in forma di autocertificazione, il 
richiedente si assume ogni responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 

     IL/LA DICHIARANTE 

 
   _________________________________ 

 
 

Nota informativa 
 

La presente domanda avrà una validità di 12 mesi dalla data del parere espresso dalla 

Commissione Emergenza Abitativa, decorso tale termine, il richiedente, potrà rinnovare 

l’istanza di accesso all’ASLO, per un ulteriore periodo di pari durata, purchè in presenza 

dei requisiti soggettivi previsti. 

Si fa presente che l’erogazione dei contributi è garantita nei limiti della disponibilità 

finanziaria dell’anno, con priorità determinata in base alla data di presentazione delle 

domande.                     

Nel caso in cui lo stanziamento previsto si esaurisse prima della chiusura dell’anno in 

corso, il Comune si riserva di non accogliere ulteriori istanze. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario che: 
• la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro un anno dal rilascio 

dell’attestato; 
• l’alloggio oggetto del contratto sia ubicato in Orbassano o in altro comune 

aderente agli accordi territoriali; 
• l’alloggio oggetto del contratto sia di categoria catastale diversa da A1, A7, A8 e 

A9. 
Non sarà erogato alcun contributo in caso di contratto transitorio (art. 5 comma 1 L 
431/98).  

 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 

      IL/LA DICHIARANTE 
 
Orbassano, addì ____/_____/________  _________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a richiede che il pagamento del contributo avvenga con la seguente 
modalità: 
 
 
accredito sul c/c n. __________________ intestato a  
 
________________________________  
 
c/o la Banca/Ufficio Postale Agenzia n.____ c.a.p _______ 
Via/C.so/P.zza________________n.__  
 

CODICE IBAN   _____________________________ 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

• il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
soggettivi richiesti, pena l’impossibilità di accedere all’ASLO; 

• i dati forniti con la presente domanda saranno raccolti e trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in corso, finalizzato ad 
agevolare l’accesso alla locazione a nuclei familiari vulnerabili e per eventuali 
elaborazioni statistiche; 

• i dati potranno essere trasmessi ad altri Enti Pubblici nonché a privati che mettano 
a disposizione il proprio immobile per i medesimi fini; 

• i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti. 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati conferiti per le finalità sopra indicate. 
 
 

 
      IL/LA DICHIARANTE 

 
 
Orbassano, addì ____/_____/________  _________________________________ 
 


