
                               
  

     

 

 

 

 

 

CITTA’ DI ORBASSANO 
 

 

DOMANDA 

PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO O DEL 

MUTUO PRIMA CASA 

 

 

Io richiedente: 

Cognome ________________________________________________________________________  

Nome  __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il ___________  

Codice Fiscale ________________________  

Residente nel Comune di Orbassano (Prov. TO) 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Recapito telefonico ________________________________________________________________  

Email/Pec _______________________________________________________________________ 

 

presento domanda di contributo a sostegno 

o DELL’AFFITTO  

o DEL MUTUO 

 

(barrare l’opzione di interesse) 

 

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 requisiti (barrare l’opzione di interesse): 

 

o ho la cittadinanza italiana; 

    oppure 

o ho la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea _____________ 

(specificare); 
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     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 sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 STANDARD o CORRENTE in corso di 

validità pari ad euro ______________________________. 

 

Dichiaro che l’IBAN sul quale effettuare l’accredito è : 

                           

 

intestato o cointestato al/ai signor /i ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________, soggetto 

richiedente il beneficio, nel caso di mutuatari, e proprietario/i dell’immobile locato, in caso di 

locatari.  

 

DA COMPILARE PER I LOCATARI, dichiaro inoltre che: 

1. sono titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, 

regolarmente registrato decorrente ALMENO DAL 1^ GENNAIO 2019, riferito all’alloggio 

in cui ho la residenza anagrafica, di categoria catastale  A2, A3, A4, A5, o A6; 

2. il canone mensile, escluse le spese accessorie, come risulta dal contratto di locazione è pari 

ad euro ______________; 

3. non sono assegnatario di alloggio di edilizia sociale, di edilizia agevolata ed in cooperativa 

(ad esempio alloggi di proprietà di A.T.C., C.I.T e cooperative);  

4. non sono conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione 

Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 o 2020 tramite le Agenzie sociali per la 

locazione (ASLo) che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole 

(FIMI) erogati nell’anno 2019 o 2020;  

5. non sono conduttore di alloggio per il quale ho beneficiato nell’anno 2019 e 2020 del 

reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 

26/2019;  

6. in relazione alle proprietà immobiliari (barrare l’opzione di interesse): 

o nel mio nucleo familiare non sono presenti 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 familiare sullo stesso immobile; 

oppure  

o nel mio nucleo familiare sono presenti titolari della nuda proprietà sui seguenti immobili:    

____________________________________________________________(allegare visura); 

oppure 
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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 

___________ (allegare documentazione); 

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/a.   

 

DA COMPILARE PER I MUTUATARI: 

1. sono titolare di un contratto di mutuo prima casa, decorrente ALMENO DAL 1^ GENNAIO 

2019, riferito all’alloggio in cui ho la residenza anagrafica, di categoria catastale A2, A3, 

A4, A5, o A6; 

2. la rata mensile, come risulta dal contratto di mutuo è pari ad euro _________________ (in 

caso di mutuo a rata variabile indicare la rata relativa al mese di gennaio 2020); 

 

Allego alla domanda la seguente documentazione come richiesta dal bando (barrare l’opzione 

di interesse): 

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 integrale del contratto di locazione o di mutuo; 

o copia delle ricevute di pagamento dei canoni o delle rate di mutuo 2019 e 2020 

(almeno sino al mese di febbraio 2020); 

o certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti (EVENTUALE); 

o documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale (EVENTUALE); 

o dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento (in caso di 

reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel 

contratto di locazione); 

o copia attestazione ISEE; 

o copia della documentazione comprovante il calo di reddito del nucleo anagrafico (al 

1^ settembre) a seguito di Covid-19 (in assenza la richiesta di contributo non potrà 

essere accolta). 

 

 

Dichiaro di aver preso visione delle dichiarazioni del bando sul trattamento dei dati personali da 

parte degli uffici competenti per il procedimento. 

 

Data ___________         Firma ___________________________ 

 

 

NB: in caso di spedizione tramite il servizio postale o posta elettronica la mancanza della 

sottoscrizione autografa rende nulla la domanda. 


