
 

 

 

 

CITTA’ DI ORBASSANO 

 

ASLO 

Agenzia Sociale per la Locazione 

 

 

PROPOSTA DI LOCAZIONE  
 

DATI PROPRIETARIO 

 

 

Cognome………………………………………………………Nome……………………………….  

residente 

a…………………:…..…(…..).indirizzo………………..……………………………………n…… 

C.F.…………...……………………...…………C.A.P………….Tel……………………………… 

 

ALLOGGIO PROPOSTO 

 

Citta’……………………………(……)  C.A.P…….....….Indirizzo.............……………………… 

………  n…...…   Piano �  n. camere �  Cucina/Cucinino………………….…�  Bagno…………. 

 

 

PARTICOLARI DOTAZIONI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

  

Mettere una crocetta sugli elementi presenti: 

1. presenza di autorimessa singola o posto auto coperto ad uso esclusivo o presenza di posto 

auto/motocicli scoperto in cortile condominiale ad uso esclusivo; 

2. presenza di 1 cantina ad uso esclusivo; 

3. presenza di sottotetto o soffitta ad uso esclusivo; 

4. presenza di impianto di riscaldamento; 

5. comodità di salita: sufficiente un solo elemento dei quattro sotto elencati: 

a) stabili dotati di ascensore:           si per tutti i piani 

b) stabili sprovvisti di ascensore:    si sino al 1° piano compreso (2° f.t.); 

c) presenza nello stabile di sistemi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

d) si per le mansarde con accesso ascensore al piano sottostante; 

6. presenza di area verde condominiale; 

7. presenza di impianto di condizionamento; 

8. presenza di doppi servizi:  (di cui almeno uno completo ed il secondo dotato di almeno lavabo e 

w.c.); 

9. presenza di allacciamento alla rete gas; 

10. presenza di porta blindata:  avente telaio metallico  (non solo rinforzata o con sola serratura di 

sicurezza ad H); 

11. presenza, in tutte le aperture, di doppi vetri o vetri camera con affaccio verso l’esterno  (sono 

esclusi i serramenti con affaccio su verande); 

12. presenza all’interno dell’unità di servizio igienico completo; 

13. presenza all’interno dell’alloggio di arredo cucina completo con frigorifero e lavatrice; 



14. vicinanza bus di linea urbana e/o extraurbana (non oltre 800 mt. dalla fermata); 

15. presenza di impianto satellitare; 

16. presenza di almeno un balcone / terrazzo “regolarmente” verandato ma privo di elementi 

radianti; 

17. presenza di impianto videocitofonico e/o antifurto; 

18. unità di oltre mq. 100 o dotata di doppio ingresso su stesso piano. 
 

    

  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E TIPO CONTRATTO 

 

�  Convenzionato: della durata di anni.......…….. rinnovabile per ulteriori 2 anni  

 

Canone Mensile Euro…………………Spese condominiali mensili Euro………………Spese 

riscaldamento annue Euro………………..Cauzione per n. ………mensilità Euro………. ………… 

 

NOTE…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

      

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 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti 

per le finalità sopra indicate. 

 

Orbassano, addì ____/_____/________  

IL/LA DICHIARANTE 

 
    __________________________________ 

  

Allegati:  1) planimetria in scala dell’alloggio locato; 

 2) copia contratto di locazione registrato; 

 3) copia documento di identità.  

 
 

10043  Orbassano  - Via Circonv. Interna, 5/A  tel. .011.9036267 - fax .011.9036267 

casa@comune.orbassano.to.it 


