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 ALLEGATO A  

ALL'INAIL  
DIREZIONE REGIONALE  
PER IL PIEMONTE 
Ufficio Attività Strumentali 
Gestione Immobili 
Corso Galileo Ferraris 1 
10121    TORINO 
 
 

DOMANDA DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________  

Prov _______il ____________ residente in ___________________________________________  

Via/Piazza _____________________________________________________________________  

Cap __________________ Comune _________________________________________________ 

Provincia ___________________  

Telefono fisso ___________________ Cellulare _____________________________ 

E mail __________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

e domiciliato in (indicare solo se diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di assegnazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo sita in Torino, 

corso Galileo Ferraris 1, piano ____________________ avente i seguenti identificativi catastali: 

Foglio 1243 Particella 147 Subalterno 74 con relativa cantina e posto auto associati. 

La presente domanda viene presentata per:
proprio conto  

conto di altre persone fisiche (nel qual caso allegare copia della procura speciale) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

- di essere residente in __________________________________________________________ 
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- di impegnarsi a trasferire la propria residenza presso l’ appartamento per cui presenta domanda 

entro sei mesi dalla stipula del contratto di locazione, nel caso risultasse aggiudicatario dello 

stesso 

- che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto, è così composto: 

       COGNOME            NOME ODICE FISCALE  RELAZIONE DI PARENTELA CON IL SOTTOSCRITTO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

- - che il reddito annuo NETTO totale relativo al  nucleo familiare sopra descritto,  riferito all’anno 

2020, ammonta ad un totale di €…………………………………………….., così composto: 

o il sottoscritto     € ……………………………………. 

o ………………………………  € ……………………………………. 

o ………………………………  € ……………………………………. 

o ………………………………  € ……………………………………. 

o ………………………………  € ……………………………………. 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione o che rientrino nelle cause ostative di cui all’art.1 del 

D.L. 159/2011 e s.m.i. 

- di non presentare condanne penali e/o carichi pendenti, incidenti gravemente sulla moralità 

personale/professionale 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 

di uno di tali stati;  

- di non essere debitore moroso nei confronti dell’ Inail e di non avere procedure legali in corso con 

l’Inail per qualsiasi motivo 

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse 

- di aver visitato l’unità immobiliare oggetto della presente domanda  

- di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso integrale pubblicato e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto  

OFFRE per la locazione dell’appartamento già indicato 

 

Quale canone mensile iniziale la somma di Euro ____________________________ in cifre 

(euro ______________________________________________________________ in lettere).  
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Comunica infine che, ai fini del bando stesso, tutte le comunicazioni afferenti potranno essere 

inviate ai seguenti recapiti: 

- indirizzo posta ____________________________________________________________ 

- indirizzo mail _____________________________________________________________ 

- tel. fisso ___________________________ 

- tel. cellulare ________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente modulo, presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti. 

 

Allega  

fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore/i;  

altro (es. copia procura speciale qualora l’istanza/ dichiarazione non sia firmata 

dall’interessato.) 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

 

Data ____________  

 

 

Firma per esteso  

___________________________ 


