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

Oggetto Domanda per  la concessione  dell’  ospitalità  temporanea a fronte di  una situazione di

emergenza abitativa -  (Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 26/06/2018)

                                                                                                                                                                            a

roma pro                                                                          Prov        )      il                                 sesso             

Stato di nascita                                                                           Cittadinanza                                                       

Residente a                                       dal                            in                                                                        n. 

piano                        Codice fiscale                                                                  Tel.                                                     

E-mail 

CHIEDE

l’inserimento  in  graduatoria  per  l’assegnazione  in  locazione  di  un  alloggio  di  edilizia  sociale
disponibile nell’ambito del territorio di  Collegno a fronte di una situazione di emergenza abitativa. A
tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole di incorrere, in caso di  dichiarazioni mendaci o di falsità
negli atti, nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere alla data di sottoscrizione della presente domanda i seguenti requisiti:

A.         di essere residente da almeno tre anni nel Comune di Collegno 

        di essere inscritto nella “graduatoria emergenza abitativa”
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       di avere presentato domanda per l’inserimento in “graduatoria emergenza abitativa” 

       di essere nella condizione di senza fissa dimora da almeno un anno (richiesta relazione 

servizi  socio-sanitari) 
con il termine “senza fissa dimora” s’intende il nucleo residente in Via della Casa Comunale o nei cui confronti sia stato attivato un 

procedimento di irreperibilità risultante dagli archivi sopra indicati o irreperibile di fatto e in carico ai ServiziSocio-Sanitari; in tal caso fa fede 

la data di avvio del suddetto procedimento o attestata dai Servizi 

B. che il nucleo anagrafico  richiedente è composto da    persone:

Rapporto di
parentela*

Cognome Nome Luogo  e data di nascita Iscrizione al centro
per l’impiego

* Indicare: R=Richiedente; C=Coniuge; F=Figlio e assimilati; A=altri familiari; E=estraneo abitante stesso alloggio

C. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare,  di  cui  al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  in  corso  di  validità,  non
superiore al limite di 11.811,56 euro 

MOTIVO         DI   EMERGENZA         ABITATIVA:  
1. Sfratto per finita locazione/morosità incolpevole

Monitoria di sgombero
Accesso dell’Ufficiale Giudiziario

       Provvedimento eseguito in data                                  con sistemazione dal 
       presso 

2. Decreto di trasferimento
A decreto di liberazione 
A provvedimento eseguito 
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3. Separazione/scioglimento unione civile e convivenza di fatto
Antecedente alla data di rilascio  
Posteriormente alla data di rilascio/a rilascio avvenuto in data
con sistemazione dal                                 presso 

4. Inagibilità o inabitabilità dell’ alloggio occupato/eventi calamitosi
Antecedente ai 30 giorni dalla data di rilascio
Entro i 29 giorni dalla data di rilascio  
A rilascio avvenuto in data                                  con sistemazione dal
 presso 

5. Inidoneità dell’alloggio occupato 
Inidoneità per 1 persona  
Inidoneità per più persone
A rilascio avvenuto in data                                  con sistemazione dal
presso  

6. Profugo o rifugiato
Persona sola
Presenza minore
con sistemazione dal                                presso 

7. Senza fissa dimora
     Presenza adulti
      Presenza minore con sistemazione dal                         presso

ULTERIORI SPECIFICHE:

- Di essere separato legalmente con                                                                          dal 

- Componenti del nucleo che percepiscono indennità di disoccupazione:  

- Componenti del nucleo che percepiscono contributi nazionali come il REI o la SIA: 

- Assistenza dei servizi socio-sanitari:

  C.O.S. Riferimento Sig./ra 

Ufficio Politiche abitative
Villa comunale -Via Torino, 9 
Tel 011/4015859
MOD S03-UFF 321/02 - Rev 01/2023

3



  C.S.M. Riferimento Sig./ra 

 S.E.R.T. Riferimento Sig./ra   

- Fruizione dell’erogazione di contributi economici da parte del CISAP e/o altri enti, nell’anno 

precedente e/o in corso :

      COS                                                                                                            €

                    altri enti:

CENTRO FRASSATI                                                                       € 

       COMPAGNIA DI SAN PAOLO                                       .                                € 

       ALTRO                                                                                                            €  

- Valore dell’Indicatore ISEE in corso di validità: €                                   rilasciato in data 

- Reddito Cud relativo all’anno fiscale di riferimento e/o ultima busta paga: €

Specificare ogni fonte di reddito (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA NEL CASO DI REDDITO/ISEE ZERO):

- veicoli in disponibilità nucleo:

Proprietario Modello Targa Anno Spese assicurazione
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- diponibilità telefoni cellulari:

Proprietario Modello N° di cellulare

-      Alloggiamento in locali non idonei:   
- Ulteriori dichiarazioni:
                                                                                                                               dichiara, inoltre, a seguito della 
concessione dell’ospitalità:

• di versare € 50,00 come cauzione, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio Politiche

Abitative  al  momento  della  consegna  chiavi  degli  spazi  definiti,  come  da  art.  8  del
Regolamento sopra  citato

• di versare mensilmente in via anticipata la quota giornaliera di € 2,00/pro nucleo, come da

art. 8 del Regolamento 

Collegno,                                                                            Firma   

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.  

NB:  La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  e/o  l’omessa  presentazione  della  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  comportano
l’inammissibilità della stessa.

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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