
CITTÀ DI ORBASSANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

III SETTORE URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

UFFICIO CASA E ASSISTENZA 

Via Molini  n.1 – 10043 ORBASSANO (TO) – Tel. 011.9036267

P.E.C.: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it - E-mail: casa@comune.orbassano.to.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI SOCIAL HOUSING

 PROMOSSO DAL COMUNE DI ORBASSANO E 

DALLA COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

Sesso �M �F nato/a a __________________________ (_____)    il ________________

residente in ______________________ Via _____________________________ n. _____

Cod. fisc.  ____________________________________ Tel. ____________________

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto  la  sua  personale  responsabilità  (ai  sensi  dell’art.  71  D.P.R.  445/00  l’Amministrazione
procederà  ad opportuni  controlli  anche a  campione a  seguito dei  quali  il  dichiarane  potrebbe
incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
basa della dichiarazione non veritiera così come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445/00)

DICHIARA

Che la situazione anagrafica, familiare, reddituale ed economica del nucleo familiare, anche di
nuova formazione, è la seguente:

1



Composizione 

nucleo familiare 

Cognome e nome 

singoli componenti

Data  di

nascita 

Grado  di

parentela (*)

REDDITO IMPONIBILE ANNO 2020

%
 D

I I
N

V
A

LI
D

IT
A

’

Stato

civile

LAVORO
DIPENDENTE/ 

PENSIONE

LAVORO
AUTONOMO

ASSEGNI
MANTENIMENTO

RENDITE VITALIZIE 

(*) Inserire le seguenti lettere:

✔ R se la persona indicata è il richiedente (sottoscrittore della presente domanda)

✔ C se la persona indicata è il coniuge del richiedente

✔ F se la persona indicata è il figlio/a del richiedente

✔ A per altri gradi di parentela/legame .

Per coloro che percepiscono redditi solo dal 2021 si considereranno le buste paga e/o i

cedolini della pensione
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DICHIARA INOLTRE di possedere i seguenti requisiti al    30  NOVEMBRE 2021  :

(barrare le caselle di interesse)

di  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  o  cittadino  extra-
comunitario residente in Italia da almeno 5 anni e con un'attività lavorativa stabile;

 0  di essere residente nel Comune di Orbassano;

     di svolgere regolare attività di lavoro dipendente e precisamente:

DAL AL DATORE DI LAVORO

1

2

3

oppure:

di svolgere regolare attività di lavoro autonomo dal ______________________ in qualità di 
_________________________________;

 di non aver mai fruito di contributi, per sé o per gli altri membri del proprio nucleo familiare,
ai fini dell'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a
totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in
qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente Pubblico;

di  non essere titolare esso stesso o i  membri del proprio nucleo familiare del  diritto di
proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare, in uno dei Comuni della provincia di Torino;

di fruire di un reddito familiare lordo  per  l'anno  2021 di  €.(*) _________________, e
dunque  non superiore  ad  € 29.477,00 (determinato  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge
5.8.1978, n. 457) come di seguito evidenziato:
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Cognome e Nome
componente nucleo familiare

Fonte 
Reddito

Altre fonti di 
reddito

REDDITO 

da  lavoro dipendente…………….

da lavoro autonomo………………

  TOTALI A

Detrazione €. 516,46 x N. _____ figli

Reddito al netto della detrazione per i figli
B C

Detrazione del 40% di C
D

Totale di C - D
E

Reddito totale A + B + E
F

Concorrono a formare il reddito familiare:

a) l’assegnatario, il coniuge (ovvero il convivente more uxorio) e i figli non sposati conviventi;

b) se l’assegnatario non è coniugato (o non conduce convivenza more uxorio) e non ha figli, si
considerano i genitori e i fratelli non coniugati conviventi;
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c)  se l’assegnatario  non è  coniugato  (o  non conduce convivenza  more  uxorio)  ed  ha figli,  si
considerano i figli non coniugati;

d) in caso di nubendi si considerano i redditi di entrambi e non i redditi del nucleo familiare di
appartenenza.

Per  i  redditi  conseguiti  all’estero deve essere presentata la  dichiarazione da parte dell’organo
competente (Consolato, Ambasciata, ecc…) con l’indicazione del reddito percepito convertito in
Euro.

Per la determinazione del reddito annuo complessivo familiare si fa riferimento a quanto stabilito
dall'articolo 21, primo comma, della legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della detrazione della quota prevista per ogni figlio che risulti essere a carico si precisa che
qualora il reddito familiare sia determinato da reddito da lavoro autonomo e da lavoro dipendente,
la detrazione deve essere effettuata in proporzione su entrambi i redditi.

A reddito così determinato si devono aggiungere i redditi diversi (capitale, terreni, ecc.).

NOTE

NUBENDI:

Per i nubendi allegare dichiarazione attestante la condizione di nubendo e la volontà di contrarre
matrimonio prima del provvedimento di assegnazione. Qualora il matrimonio non venga contratto,
si  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  in  capo  al  richiedente,  sulla  base  delle  condizioni  che
emergeranno al momento dell’assegnazione.

REDDITO NEL NUCLEO FAMILIARE:

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di Euro € 516,46 per ogni figlio che risulti a
carico;  qualora alla  formazione del  reddito predetto concorrano redditi  da lavoro  dipendente o
pensione questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono
calcolati nella misura del 60%. Il reddito da lavoro autonomo è invece calcolato nella misura del
100%.

IL  SOTTOSCRITTO  DICHIARA  INOLTRE  DI  TROVARSI,  AL  30  NOVEMBRE  2021,  NELLE
SEGUENTI CONDIZIONI:

Presenza di un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%

Formazione di nuovo nucleo famigliare

Di aver compiuto il settantesimo anno d’età

Altro _______________________________________________________________________

        _______________________________________________________________________
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Con la sottoscrizione della presente domanda, resa in forma di autocertificazione, il richiedente si
assume ogni responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato.

Orbassano ______________________

                                                                                           IL DICHIARANTE

                                                                                      ________________________
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