Introduzione all’utilizzo
dell’applicativo «Presentazione
Domande Edilizia Sociale ‐ FSL»
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Modalità di accesso
Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di credenziali SPID di secondo livello.
Si ricorda che:
•

1° livello: permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente

•

2° livello: dedicato ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, consente l’accesso attraverso un nome utente e una password
scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password), fruibile attraverso un dispositivo (es
smartphone)

•

3° livello: prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici (es smart card) che vengono erogati dal gestore dell’identità

SPID

Descrizione

Link utili

SPID è il Sistema Pubblico
d’Identità Digitale che consente ai
Cittadini e alle Imprese di
accedere con un’unica password a
tutti i servizi online delle
Pubbliche Amministrazioni e
imprese aderenti

https://www.spid.gov.it/
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Documenti necessari
Se si presenta la domanda per sé, gli allegati NON sono obbligatori e si può inviare la domanda senza allegare nessun
documento.
Gli allegati sono obbligatori solo se si presenta una domanda come Delegato:
Allegati
Obbligatori per una domanda
presentata come DELEGATO

Fotocopia della Carta d’Identità del richiedente
Delega autocertificata dal richiedente
Carta d’identità del Delegato
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Compilazione della
Domanda
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Visualizzare il link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi:

Ricercare il servizio «Presentazione Domande Edilizia Sociale»
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Link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/presentazione‐domande‐edilizia‐sociale:

Premere il bottone «Accedi al servizio» per effettuare l’autenticazione tramite SPID.
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La prima pagina della procedura è la seguente. In alto a destra è presente il link alla Documentazione dei Bandi.
Quando l’utente che ha effettuato l’accesso avrà creato la Domanda, questa verrà visualizzata in una tabella apposita in
questa pagina.

Utilizzare i filtri di ricerca e il
pulsante «CERCA» per trovare le
Domande già create in
precedenza

Impostare i filtri e selezionare il
pulsante «INSERISCI NUOVA
DOMANDA» per creare la nuova
Domanda
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Nella Home è possibile visualizzare l’elenco delle domande inserite, verificarne lo stato ed effettuare alcune operazioni tramite le
icone poste accanto alla domanda stessa:
Modificare la domanda in bozza
Eliminare la domanda in bozza
Visualizzare la domanda inviata
Stampare la domanda in bozza
Mostrare i dettagli dell’autore della domanda
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FSL – Fondo Sostegno Locazione
Selezionare il Bando desiderato e premere il pulsante «INSERISCI NUOVA DOMANDA».
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La pagina iniziale INDICE prevede il riassunto delle varie sezioni della Domanda, con lo stato della compilazione:
rosso – i campi obbligatori previsti non risultano tutti compilati
giallo – i dati inseriti non risultano completi
verde – i dati inseriti sono completi
Per iniziare la compilazione della Domanda selezionare i link «VAI ALLA COMPILAZIONE DEI DATI DEL NUCLEO RICHIEDENTE» oppure «NUCLEO RICHIEDENTE»

Percorsi equivalenti

Link abilitati

Link inizialmente disabilitati
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Di seguito vengono schematizzate le sezioni e sotto sezioni che compongono la compilazione della Domanda.
La sezione delle Regole di Compilazione è in sola lettura e non prevede l’inserimento di dati.
I vari campi obbligatori delle pagine saranno indicati con l’asterisco (*).
E’ necessario salvare i dati inseriti in ogni pagina con il pulsante dedicato «SALVA» prima di proseguire con la pagina successiva. Si precisa che il
sistema non consente il passaggio automatico da una sotto‐sezione all’altra, sarà quindi necessario scegliere le sezioni e le sotto‐sezioni da
compilare successivamente al salvataggio.
Regole di compilazione

Regole di compilazione

Nucleo Richiedente

Dati generali della Domanda
Dati anagrafici del richiedente
Altri dati
Dati di residenza

Contratto e Alloggio

Dati contratto
Dati del pagamento

Dichiarazioni e Allegati

Dichiarazioni
Allegati alla Domanda
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«Dati generali della domanda»
Per poter abilitare le sezioni e sotto sezioni successive è necessario innanzitutto
indicare e salvare se si sta presentando la Domanda di sostegno per se stessi oppure
per un’altra persona a titolo di delegato; una volta salvata, l’informazione non sarà
più modificabile.
Il salvataggio sbloccherà la navigazione sia tra le altre sezioni sia tra le sotto sezioni
relative di «Nucleo Richiedente» e «Contratto e Alloggio». La sezione «Dichiarazioni
e Allegati» sarà sbloccata una volta compilate le altre sezioni precedenti.
Nelle prossime videate verranno indicate in grigio le selezioni che comportano l’upload di allegati
relativi.

Per navigare tra le sezioni
Per navigare tra le sotto sezioni
Allegati: Delega, Carta d’identità del
Delegato e del Delegante
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«Dati anagrafici del richiedente»
Se si presenta una domanda per se stessi, il sistema ricerca presso l’Anagrafe della
Città di Torino la presenza o meno del richiedente.
Se presente, i campi vengono pre‐compilati con le informazioni provenienti
dall’Anagrafe e non sono modificabili.
È possibile inoltre aggiungere un recapito telefonico ed un indirizzo e‐mail a cui è
possibile essere contattati in caso di necessità.
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Se il nominativo non è presente nell’archivio dell’Anagrafe, allora è possibile
inserire tutte le informazioni richieste e salvare:
‐ le generalità del richiedente
‐ i suoi contatti
‐ la composizione del suo nucleo familiare selezionando il pulsante «AGGIUNGI»,
indicando se i membri sono da considerare all’interno del nucleo per la
Domanda che si sta compilando.

Nota
Nel «Nucleo Familiare», la
parentela deve essere indicata
rispetto all’intestatario della
scheda anagrafica del nucleo,
come risulta all’Anagrafe; se
l’informazione non è nota,
utilizzare la voce del menu «NON
DEFINITO/COMUNICATO»
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«Altri dati»
Inserire e salvare le seguenti informazioni:
‐ il valore del reddito complessivo presente nell’attestazione ISEE 2021
‐ Il valore del reddito equivalente ISEE 2021
‐ la data di rilascio dell’attestazione ISEE
Nel caso in cui si fosse ancora in attesa del rilascio dell’attestazione ISEE 2021,
allora è possibile indicare la presenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (si
ricorda che verranno effettuati controlli puntuali su tali dichiarazioni).

Nel caso in cui si fosse in attesa
del rilascio dell’attestazione ISEE
2021, allora selezionando il primo
campo DSU i restanti campi non
saranno obbligatori

Per l’annualità 2021 sarà
necessario segnalare tramite
questo flag la presenza di Reddito
o Pensione di Cittadinanza per
anche uno solo dei componenti
del Nucleo Familiare
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«Dati di residenza»
Se i campi non sono stati già pre‐compilati con i dati provenienti dall’Anagrafe della
Città di Torino, è possibile inserire e salvare le seguenti informazioni:
‐ i dati relativi alla residenza anagrafica (si ricorda che è necessario avere
residenza anagrafica nel Comune di Torino alla data del 01/09/2020
‐ I dati relativi al recapito postale se diverso dalla residenza
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È necessario premere sempre il bottone «SALVA» per poter così passare alle
sezioni successive senza perdere i dati inseriti.
Dopo aver compilato la sezione «Nucleo richiedente» è possibile ora passare alla
sezione «Contratto e alloggio», accedendovi direttamente dal menu orizzontale
oppure tornando all’Indice.

Per proseguire con la
compilazione è possibile
selezionare la sezione successiva
del menu orizzontale oppure
tornare all’Indice
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«Dati contratto»
Inserire le informazioni relative ai dati del contratto di locazione riferito
all’annualità del bando prescelto e salvare:
‐ il numero del contratto
‐ la data di registrazione del contratto
‐ la data di stipula del contratto
‐ l’ammontare annuo del canone, utile per il calcolo del contributo
Nel caso in cui l’alloggio sia di proprietà di una Società non tenuta alla
registrazione, allora è possibile selezionare l’apposito bottone e in tal caso i dati
del contratto non saranno obbligatori.

Barrando la casella «Alloggio di
proprietà di Società non tenuta
alla registrazione», i campi riferiti
al contratto non saranno
obbligatori.
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«Dati pagamento»
Inserire le informazioni relative ai dati di pagamento e salvare:
‐ è possibile scegliere l’accredito su cc bancario o postale, inserendo il relativo
IBAN
‐ oppure selezionare il pagamento per circolarità

Dopo aver salvato, è possibile
proseguire con la compilazione
selezionando la sezione
successiva del menu orizzontale
(abilitata automaticamente dopo
il salvataggio della pagina)
oppure tornare all’Indice
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«Dichiarazioni»
Compilare e salvare:
‐ le dichiarazioni
‐ le autorizzazioni e la presa visione

Al salvataggio della pagina «Dichiarazioni», il
sistema abiliterà automaticamente la successiva
sotto‐sezione «Allegati alla domanda» dove
verranno indicati gli allegati da inserire.
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Compilare selezionando le opzioni delle varie voci delle dichiarazioni e salvare.
La procedura verificherà che ci sia coerenza tra quanto dichiarato in questa pagina e
le informazioni inserite nelle sezioni precedenti.
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«Allegati alla domanda»
Il cittadino che compila la domanda per se stesso NON deve allegare documenti e
può quindi andare alla sezione «Indice» per procedere con la Verifica e l’Invio , invece
per il delegato sono obbligatori i seguenti documenti:
‐ Carta d’Identità del delegante
‐ Carta d’Identità del delegato
‐ Delega
Per aggiungere l’allegato selezionandolo dall’elenco utilizzare il pulsante «AGGIUNGI
ALLEGATO», selezionare il file e salvare.
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Se necessario, selezionare una tipologia di documento, premere il bottone «Browse»
per sfogliare i file da caricare e premere «Salva» per ottenere il caricamento del
documento richiesto. Attenzione ai formati di file supportati dal sistema.
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Verifica della compilazione della
Domanda
«Indice»
Nella sezione «Indice» è possibile
effettuare la verifica dei dati inseriti
durante la compilazione utilizzando il
pulsante dedicato «VERIFICA»,
indispensabile prima di effettuare un
invio.
La procedura segnalerà gli eventuali
errori bloccanti e non bloccanti
descrivendoli: è possibile visualizzarli
utilizzando il pulsante «MOSTRA
SEGNALAZIONI».
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Verifica della compilazione della
Domanda
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Invio della Domanda

Solo se la verifica ha dato esito positivo
il pulsante «INVIA» risulterà abilitato e
si potrà procedere con l’invio della
Domanda.
Una volta inviata, la Domanda non
potrà più essere modificata e la si
potrà vedere nella Home con il nuovo
stato «Inviata».
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Invio della Domanda

Nella Home è possibile visualizzare
tutte le Domande create; la
Domanda inviata è distinguibile dalle
altre grazie al relativo stato «Inviata».
E’ possibile stampare la Domanda in
formato pdf con il pulsante con
l’icona di una stampante
.
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