BOLLO
€ 14,62

REGIONE TOSCANA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO GENERALE–ANNO 2008PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI E.R.P. CHE SI
RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA
GRADUATORIA , SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE
Al Comune di COLLESALVETTI
Il sottoscritto______________________________________nato a _____________ il ____________________________
Stato civile___________________ codice fiscale ___________________________________________________________
presa visione del bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice d’alloggi d’Edilizia Residenziale Pubblica ai
sensi della L.R.20.12.1996, N.96 e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE
che gli venga assegnato, in locazione semplice, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel
Comune di Collesalvetti ; a tal fine , essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt.
75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o formazioni di atti falsi ed informato, ai sensi dell’art.10 della
Legge 675/96, sulla tutela dei dati personali e che gli stessi sono raccolti ai sensi della predetta Legge e sono finalizzati
esclusivamente all’istruttoria del procedimento relativo alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
DPR n.445/2000

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000)
Dichiarazioni indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente
1)

 di essere cittadino italiano
 di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea
 di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno
 di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di svolgere regolare attività di
lavoro subordinato o autonomo (art.27 L. 189/02)

2)

 di essere residente nel Comune di ________________________________ loc.______________________________
Via/Piazza ____________________________________ n. ____ CAP_________Tel.____________________________

 di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di_________________________________________________
3)

 di non aver presentato domanda per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di Edilizia residenziale
Pubblica, in nessun altro Comune;

4)

 che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale ( anno 2007)
è pari a

€_______________________________________________________;

4 bis)

 che il reddito di cui al punto precedente è composto anche da redditi fiscalmente imponibili, percepiti da soggetti

affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporta una diminuzione permanente della
capacità
lavorativa
in
misura
non
inferiore
a
due
terzi
per
una
somma
pari
a
€_______________________________________________________________ ;

1

5)

 che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione dei bando, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. B) punti 1
e 2 del Bando di Concorso, è composto nel seguente modo:

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Lavoro

Reddito Imponibile

Grado
parentela

6) di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi in caso di bando
comunale ai sensi dell’art. 1 lett. A comma c) ;

 non essere titolare di diritti di cui al precedente punto 1) su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
ubicato in qualsiasi località. (E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di
pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’ altro ,
degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non
inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non
inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre);

 non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in

qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato
determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo
familiare, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria
A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se
nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d’estimo, la
media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.
Numero componenti il nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 e oltre

Vani catastali
3
4
4,5
5
6
7

N.B.: Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è
convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di
usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote
di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il
valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al
punto precedente è convenzionalmente ridotto della metà.

 assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in
qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato,
sia inutilizzabile, o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

 non avere ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

 non occupare un alloggio d’Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in
vigore;

7)

 di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di___________________ loc.________________________
Via_______________________n__________piano____vani n.________(escluso cucina se inferiore a mq.14) e di
proprietà pubblica/privata.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:

D I C H I A R A A L T R E S I’
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
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Le dichiarazioni sono necessarie per la richiesta e l’attribuzione dei punteggi, ai sensi della tab. B della L.R. n.
96/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Barrare la casella corrispondente alla condizione posseduta ed al conseguente punteggio che s’intende richiedere

8)

di aver superato il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del bando e di vivere solo o con minori a carico o con
maggiorenni di cui al punto a-4 della tab. B della L.R. n. 96/96;
di essere richiedente il cui nucleo familiare è composto da 5 persone ed oltre;
di essere richiedente solo con uno o più figli a carico;

9)

- che il reddito pro-capite del proprio nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tab. A) della
L.R. n. 96/96, non è superiore all’importo annuo di una pensione sociale per persona; (Є 4238,26)
- che il reddito pro-capite del proprio nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lett. f) della tab. A) della
L.R. n. 96/96 non è superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona; (Є 5760,56)

10)

Che la propria famiglia ha un’anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di pubblicazione del bando
essendo stata costituita in data ……………………….……., che nessuno dei due componenti la coppia ha superato il
35° anno di età e che la mia famiglia si trova in una o più delle seguenti condizioni: (barrare la voce che interessa)
vive in coabitazione con altro nucleo familiare;
occupa locali a titolo precario in quanto ……………………………………………………………………………;
tnon dispone di alcuna sistemazione abitativa in quanto …………………...………………………………………;

11)

Che entro il periodo di un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso è prevista la costituzione della famiglia
e che alla stessa data entrambi i componenti la coppia, indicata nel prospetto di cui al precedente punto 5), non hanno
superato il 35° anno di età. Di essere consapevole che l’assegnazione è revocata qualora la costituzione non avvenga nel
termine indicato di un anno.

12)

Che….l…./i

sig.

/i

…………………….………………………..………………………………………nat….

a…………………………il………………… componente del proprio nucleo familiare, di età compresa tra i 18 ed i 65
anni, alla data del bando, è/sono stat__/i riconosciut…../i invalid..../i
13)

Che ….l…./i sig. /i …………………..…………………………………………………………………..……nat….
a…………………………………il…………………………. componente del proprio nucleo familiare, è stato
riconosciut……/i invalido dall’ASL;

14)

- di possedere la qualità di profugo e di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 26.12.81 n. 763 come da Atto
del Prefetto della Provincia di ……………………e di voler rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza;
- di essere lavoratore emigrato all’estero e di voler rientrare in Italia, insieme al mio nucleo familiare, per stabilirvi la
propria residenza come risulta dall’iscrizione nei registri del Consolato di …...…………………………………;

15)

Di pagare un canone mensile di locazione di €. ………………………… per un importo complessivo annuo di €.
………………………………. e che tale canone incide per oltre il 30% sul reddito del mio nucleo familiare determinato
ai sensi della lett. f) della tab. A della L.R. n. 96/96, come risulta da contratto di locazione registrato all’Ufficio del
Registro di ……………..………………………

16)

Di essere in condizione di pendolarità con una distanza fra il Comune di residenza ed il luogo di lavoro posto nel
Comune di ……………………………………… superiore ad un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto;

17)

Di abitare in un alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di assistenza del Comune dal................................;
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18)

Di coabitare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascun composto da almeno due unità, e che tale
coabitazione esiste da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando essendo iniziata il …………………...;
Di abitare un alloggio che deve essere rilasciare a seguito di:

19

a) provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, non intimato per inadempienza contrattuale
(*salvo i casi di concorrenti che risultino da sentenza, occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore), emesso da

…...………..……………………………………….………..
b) provvedimento di separazione omologato dal Tribunale di ………………………………………o sentenza passata
in giudicato, con obbligo di rilascio dell’alloggio.
c) verbale di conciliazione giudiziaria. ……………………………………………;
d) ordinanza di sgombero n° ………………… del ……………………
e) provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che
fruisca di alloggio di servizio sito in località ………………………… Via ………………………n° …………..

20)

Che mi è stato notificato/a:
a) preavviso di sfratto a norma dell’art. 608 C.P.C.
b) la data di esecuzione di sgombero da parte della competente autorità;
c) la data del rilascio dell’alloggio di servizio da parte della competente autorità.
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Possono partecipare al bando di concorso anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, e nelle condizioni di cui ai
sottostanti punti 23 e 24, che nel caso andranno compilati. (art. 1 lett. B punto 2 del bando)

(richiedente)
Di aver instaurato una stabile convivenza finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale da due o più anni con
…………………………………nato/a a ………………il..…………………in data …………

FIRMA

(convivente)
Di aver instaurato una stabile convivenza finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale da due o più anni con
…………………………………nato/a a ………………il…………… in data …………… FIRMA
ATTENZIONE – IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI PREVISTE DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, SARA’ APPLICATO IL DISPOSTO DALL’ART. 33
DELLA L.R.T. 20.12.1996 N. 96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi del comma 3 dell’art.6 del D.P.C.M. n.221 del 7 Maggio
1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

IL/LA DICHIARANTE (firma)_______________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L. n.675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IL/LA DICHIARANTE (firma)_______________________
La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig._________________________________della cui identità mi sono
accertato personalmente.
Collesalvetti, lì
Firma e timbro
dell’Ufficio
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