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DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO 

LR 3/2010, art. 3 – Reg. 11/R del 4/10/2011 
SOLO PER TRASFERIMENTI NEI COMUNI DI ALPIGNANO (TO) E LEINI’ (TO) 

Scadenza per la presentazione della domanda 31/7/2022 

La/Il sottoscritta/o Cognome  ____________________________  Nome  _______________________________   

n. matricola  _______________________   

nata/o a  _____________________________________  prov. (  _________  ) il  _____________________________   

e-mail  ______________________________________  tel/cell  __________________________________________   

Assegnataria/o dell’alloggio di edilizia sociale sito in 

Comune  _______________________  Via  ________________________________  n°  _______  CAP  ________   

ENTE GESTORE 

 

CHIEDE DI CAMBIARE ALLOGGIO, per il seguente motivo 

 

COMUNE DI PREFERENZA 

 

SOTTOUTILIZZO INVALIDITA' 80% >>100% GRAVE MALATTIA
alloggio grande (certificato medico) (certificato medico)

SOVRAFFOLLAMENTO INIDONEITA' ALLOGGIO CIVILE CONVIVENZA
alloggio piccolo (certificato medico) (esposti, ecc…)

INVALIDITA' MOTORIA 100% AVVICINAMENTO ALTRI MOTIVI
(certificato medico) lavoro, cura, assistenza, studio

PERSONA ULTRA 65enne RIDUZIONE CANONE E SPESE

LEINI’ ALPIGNANO 

ALTRO ENTE …………………………………. CIT 
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CONSAPEVOLE 

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

DICHIARA 
 
Che il nucleo familiare richiedente è composto da n.              persone complessive, come sotto riportato: 
 

N. COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

 

GG MM AA 

RAPPORTI DI 
PARENTELA 

CON IL 
TITOLARE 

REDDITO IMPONIBILE ANNO 
PRECEDENTE 

REDDITO ISEE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

DICHIARA INOLTRE: 

Che ella/egli stessa/o e gli altri componenti il nucleo familiare, posseggono i requisiti previsti dalla Legge Regionale 
17/02/2010 n. 3 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare: 
 

□ che i componenti il nucleo sono titolari in percentuale dei titoli di: diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, sui seguenti alloggi ubicati in qualsiasi comune della Regione 
Piemonte adeguati alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti 
igienico sanitari dei principali locali di abitazione) 
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TITOLO COMUNE 
(Prov.) 

CATEGORIA 
CATASTALE 

SUPERFICIE 
NETTA 

RENDITA 
CATASTALE 

PROPRIETARIO % 
PROPRIETA’ 

       

       

       

 
□ di non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da 
enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'erp su 
tutto il territorio nazionale, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento 
del danno; 

□ di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente {ISEE), non superiore al limite 
di permanenza di cui all'art. 3 del regolamento canoni pubblicato sul BU Regione Piemonte il 06/10/2011; 

□ di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato 
in precedenza in locazione semplice; 

□ di non essere titolare di altro alloggio di edilizia sociale sul territorio regionale; 

□ di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; 

□ l'inesistenza di azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole 
contrattuali; 

□ di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato 
sia nei confronti dell'ente gestore sia in quello degli organi di autogestione; 

□ di avere una morosità di € .................................. Tale morosità deve essere estinta o rateizzata prima della 
stipula della nuova convenzione. 

 ____________________________________________________________________________________________   

In caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall'interessata/o in presenza del dipendente addetto; 
In caso di spedizione la stessa deve essere sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del soggetto sottoscrittore, a mezzo posta; 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Con la sottoscrizione della presente, resa in forma di autocertificazione, l'assegnataria/o si assume ogni responsabilità circa la 
veridicità di quanto dichiarato e autorizza il CIT al trattamento dei dati sensibili, di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196. 
 
 
Data  _______________________  Firma della/del dichiarante  ___________________________________________________  
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Riservato all'Ufficio 
 

 
 

sottoscritto l I attesta che la succitata

dichiarazione è stata resa e 

 

 

 

 

sottoscritto  l I attesta  che è pervenuta

contestuamente fotocopia del 

 

 


