
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it  

Oggetto: Misura d’intervento a sostegno di nuclei famigliari a rischio di sfratto per morosità

incolpevole

                             

                                 Cognome                                       Nome                                                                  

a                                                          Prov                     Stato di nascita                                                

Sesso                CF                                                           Cittadinanza                                        

Cittadino                                                        Permesso di soggiorno 

Residente in Collegno  in                                                                                   n.                  dal                     

Cap                                    Tel/Cell                                               E-mail/Pec                                                    

CHIEDE 

di  poter  accedere  al  contributo  della  misura  “Fondo  morosità  incolpevole”.  A  tal  fine  il
dichiarante, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste
agli  artt.75e  76  del  DPR  28  dicembre  2000  n.  445  e  s.m.i.,  decade  dai  benefici
eventualmente ottenuti, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/200

di  aver  preso  visione  all’avviso  pubblico  indetto  dal  Comune  di  Collegno  e  di  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 

                di essere residente da almeno un anno nel Comune di Collegno, nonchè nell’alloggio
oggetto della procedura di sfratto
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           di essere titolare di un contratto di locazione per l’alloggio di edilizia privata di unità
immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, non appartenente alle categorie A1,
A8, A9, i cui dati sono i seguenti:

Proprietario Sig  

Inquilino Sig   

data inizio locazione                                                       durata in anni della locazione

registrato presso l’ufficio dell’entrate di  

estremi registrazione contratto repertorio n.                                                  del 

canone di locazione, al netto degli oneri accessori, €                                   

                di risiedere regolarmente nel suddetto alloggio da almeno un anno
                di avere un indicatore ISEE inferiore a 26.00,00 €
                che il nucleo anagrafico richiedente è composto da                   persone:      

Rapp. di parentela Cognome Nome Luogo e data di mascita

di non essere alcun componente del nucleo familiare titolare di diritto di proprietà o
altro diritto reale su immobile adeguato e fruibile nella provincia di residenza
di trovarsi in pendenza di procedimento di intimidazione di sfratto per morosità per
il quale:  
         non è ancora intervenuto il provvedimento di convalida
         è intervenuta la convalida, ma non c’è stata ancora l’esecuzione
         l’esecuzione è stata fissata per                                                              

la morosità per cui è stato avviato lo sfratto corrisponde a € 
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                 di possedere una delle seguente condizioni soggettive, debitamente documentate,
di   sopravvenuta  impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, per la morosità
è da ritenersi colpevole:   
              la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovuti
a:   
                     la perdita del lavoro per licenziamento

                             accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro

                             cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 

                             reddituale

                            mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipici

                            cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause 

                            di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente

                            malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 

                            comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o 

                            la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese 

                            mediche e assistenziali

Collegno,                                                                                                                        Firma  

Allegati (crocettare i documenti allegati)
        Copia del documento d’identità

        Copia dell’intimazione di sfratto

        Copia ordinanza di convalida sfratti e, nel caso, gli atti successivi

         Documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni soggettive previste per la “morosità incolpevole”

        Dichiarazione del proprietario di disponibilità alla rinuncia della procedura di sfratto e di disponibilità ad accettare la

        prosecuzione del contratto di locazione in essere o a stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare 

        anche successivamente alla data di presentazione della domanda)

    D Dichiarazione del proprietario di disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento 

        di rilascio dell’alloggio per consentire la permanenza dell’inquilino dell’inquilino stesso nell’alloggio

        Copia del nuovo contratto di locazione nel caso di passaggio da casa a casa da allegare successivamente alla 

        data di presentazione della domanda nel caso di stipula di un nuovo contratto di locazione relativo all’alloggio 

        diverso da quello oggetto dalla procedura di sfratto)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016  - GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di  un compito di  interesse pubblico o connesso all’esercizio di  un pubblico potere nonché per l’adempimento di
obblighi di  legge cui il Comune di Collegno è soggetto.  Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla  normativa, esercitare i  diritti
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il
modulo  di  richiesta,  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte  e  reperibile  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale:
https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate,  altresì,  le informative complete sul trattamento dei dati  da parte
dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento  
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