DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32
AL COMUNE

OI

sAN PTETRO rN GUARANO (CS)
IV SETTORE . UFFICIO PATRIMONIO

..1.. sottoscntt

nat... a .......
residente a ...

visto il bando generale di concorso

del

per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P.

che saranno ultimati o che saranno resi disponibili nel Comune di San Pietro in Guarano (CS)

CHIEDE
di partecipare al bando di cui sopra per I'assegnazione di uno dei detti alloggi.
Al riguardo dichiara, sotto la propfia responsabilità (segnare con una crocetta nell'apposito quadratino la voce che interessa):
o cìttadino di uno Stato aderente all'Unione Europea l--j o cittadino di altro Stato in possesso,
a) di essere cittadino italiano !
unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiomo di durata almeno biennale iscritto nelle apposite
liste degli uffici provìnciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo L I o di avere la
residenza anagrafìca da almeno sei mesi
cui si trovano gli alloggi

f]

fl

o di prestare la propria attività lavorativa esclusiva owero principale nel Comune ìn

o di essere lavoratore emigrato all'Estero

!

;

b) che la composizione dei proprio nucleo familiare e i relativi dati anagrafici, lavorativi e reddituali sono iseguenti:
N.

oro.

Grado di parentela

Data di

Cognome e nome

nasc[a

Professione

Luogo di
lavoro

Reddito

Capo famiglia

c) di fruire dì un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare di
superìore

a€

Euro .

e quindi non

i3.427,88, determinato ai sensi della Legge regionale n. 3211996 art.9 e della Delibera clPE

2011211996 e

successive modifìcazionì;
d) di occupare a titoro di tocazrone

fl,

oi

propri"tal]

,

di possesso

f

oi uso ]-,1, un alloggio composto di n

nalo a ...

.

vani,

e) di non essere titolare del diritto di proprjetà, di usufrutto, di uso o di abitazione di uno o piir alloggi che risultino adeguati alle esigenze del
proprio nucleo familiare così come definito dell'art. 4 L.R. n. 32l1996;

f) di non aver già ottenutc I'assegnazione in proprietà immediata o futura di altri alloggi costruiti a totale carico o con il concorso o con

il

contributo o coifinanziamento agevolato - in qualunque forma concesso - dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico;

g) di non aver ceduto in tutto o in parte a tezi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, I'alloggio E.R.P. assegnatogli in precedenza e

di non aver riportato, nei cinque anni che precedono la patlecipazione al bando, la contestazione di occupazjone abusiva di
a||oggiodiERP|ar|'5trmna]bisI''23'|1agsb20I1'n'80)'fa||csd^\'|CmÒdi1ì(:h?"dih|cgrJionì'apporta|edallaL'
dricab con Iaggiunta d.l .:amna I qùatet:

(11

sindaco. in presen:u di tL'rsona

minornni o nerit?nli di tutela, può dare disposì:ioni in deroga a quanto

pre|ís|oaiconni]e]bis'aturlade|le.fndi:ionìigi0iQa4ni!
damandutlip4r|ecipazianeuIbantloladi,.:|ian2ioneeladocumen|o:ioncaues|an|Cldcqui''ì:bnedel1adisposizìonesìnda.ale(lide|ag.

h) di appartenere alle categorie speciali sotto indicate:
L__.1

famiglia di recente formazione (si allega certificato di matrimonio);

famiglia di prossima formazione (si allega certilicato di avvenuta pubblicazione di matrimonio);

f
!

anziani;

i) Si

voler partecipare all'assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi facenti capo alla Legge n. 60/1963, destinati ai lavoratori
dioendenti. avendo versato icontributi di cui al D.P.R. n. 147111963 e successive modifiche;

l) ditrovarsi nelle seguenti condizioni soggettive (v. punto A numm. da 1 a 8 della pagina 4 <ISTRUTTORIA>) compilazione
esempio di compilozioner Dichiaro che il reddito complessivo del nucleo familia re fv?di definizione di

owero, dìessere Ìnocc o disocc- sin dal

... e che la

fonte di sostentamento

deJ

r"ddito) è pari

a

€ ......, e deriva

obbl.:

da | .......,

nucleo fam. è data da:......

m) ditrovarsi nelle seguenti condizioni oggettìve ly. punto B numm. da 1 a 4 della pagina 4 <ISTRUTTORIA>) compilazione obbl.
fichiaro di occupare un alloggio improprio (punto 1/1: soffitta .-.., baracca .... oppure ---..., per come risulta da lla
certificazione allegata ......-..., oppure un alloggìo antigìenico a seguito di .-.-.-..., oppure souratrollato (indicore composizione olloggio,
numero di stonze e servizi con indicazione delle singole dimensioni di cioscun ombiente . . .. .
esempio dicompìlozioner

n) ditrovarsi nelÌa condizione aggiuntiva regionale (v. pagina 4 <ISTRUTTORIA>)
esemDio di comoilozioner Dichia ro

c

ompilare o sbarrare

:

di prestare attività lavorativa sin dal ........... attività lavorativa principale/esclusiva nel Comune di

Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che i requisiti indicati ai punti c), d) f) ed f bis) e dell'art. '10 della Legge regionale n.
3211996 devono essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio nucleo familiare alla data di emanazione del bando e

debbono permanere al rnomento dell'assegnazione e ìn costanza del rapporto, nonché che il requisito (limite di reddito) di cui alla
lettera e) dell'art. 10 dell? L.R. n. 32l1996 deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

ll sottoscritto è edotto e consapevole, altresì, del fatto che, ai sensi dellad. 75 e dell'art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.445,
QUALORA DAI CONTROLLI EMERGA LA NON VERIDICITA'DEL CONTENUTO DELLE DICHIARMIONI E L'EVENTUALE
CONSTATAZIONE DELLA FALSITA'ANCHE DI UNA SOLA OELLE NOTIZIE FORNITE, TALE OPERATO E'PUNITO AI SENSI
OELLA LEGGE PENALE E COMPORTA ALTRESI' L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Inflne dichiara, a tutti g i effetti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua istruttoria e le
conseguenti decisioni, comunque assunte dall'apposita Commissione, sono soggette e regolate dalla Legge regionale n. 32i 1996.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati personali è
necessario per I'istruttoria dell'istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in forma manuale ed automatizzata, con l'impiego

di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento agli
obblighi stabiliti dalla legge.

Tutte le comunicazioni r€:lative al bando dovranno essere inviate al sequente indirizzo:

Allegati obbligatori: Aftestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con I'indicazione dei redditi riferiti alle ultime
dichiarazioni utili risoetto alla data di oubblicazione del bando di concorso;
Tutti i (jocumenti comprovanti le condìzioni oggettive eventualmente dichiarate dal conconente nella domanda di
partecicalone. (ln assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnalone dei relatiù punteggi di cui
all'articolo 18, comma l,lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.".

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)

del mese

L'anno ....................... addi
incaricato dal Sindaco è comparso il Signor

AUTENTICAZIONE DI SOÍTOSCRIZIONE
(Art. .38 DPR 28-12-2000 n. 445)

................

di

avanti a me Funzionario

. ...... .

de||a cui identità sono

il quale ha sottoscritto, in mia presenza, la suestesa dichiarazione dopo essere stato da me ammonito sulla responsabilità
oènale cui DUò aîdare incontro in caso di dichiarazione mendace.-

LI

Ai sensi de art.38 DpR 28-12-2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscfitta dallinteressato in presenza del dipendente addetto owero

sottoscritta ed inviata per posta o fax o tramite un incaricalo, insierne alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del
dichiarante.

IL RICHIEDENTE

ISTRUTTORIA

Punteggio

Art. 18 L.R. 25111/1996, n. 32

Punteggio
defìnitivo

A) CONDTZTONT SOGGETIVE

t)Reddito comptessivo del nucteo ramillare, calcohto ai sensi dell anicolo I, e derivante esclusivamente da lsvoro dipendenle, pensone
e/o percepito a trcb di trattamonto di c€ssa integrazìone, preslazioni di sostegno al reddito, comunque denomirìate (es.: nuova
assicurazione socrale perlimpiego, reddito d'irÉlusione, ecc.), sussidi assistenzbli e assegno delconiuge sepa.ato o divoziato:

a

Inferiore

50 per cento del llm te massimo stabilito perl'assegnazione:

Inferiore at65 per cento deltimtte massimo stabililo per Iassegnaziorìe e non inferiore al50 per cento delpredetio limite massmo:
Inferìorc all80 percenlo

de

lim t€ massimo stabilito per l'assegnazione e non infenore

a

65 per cento deLpredetto limite massimo:

2) Nucleo familiare composto da

b)5 o 6 percone

c)Toplupersone
3J R

chiedente con la qualifica di anziano

4) Famigla d recente o prossinra formazone (il punìeggio è attrìbuibile - a condizlone che nessuno dei dle componenti la
coppia abbia supeÉto it 40. anno di età - solianto quando i soggetli richiedenu dimostrino di non disporre di alcuna
sislemazione abitaliva adeg!al?)
5) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certifìcata dalla competente autorìlà:

I

a) per un portatore di handicap
b) per due o p ù polato.idi hand,cap

I

-es,den/a
16, NL.|er ram,l,an d, em,grdlro prolLgn, che nenrino In ltd[a per slab,hrui la loro
I

I

B) CONDTZTONt OGGETTTVE:
1) Abúazione in allogq o:

1/1

Abitazione, da almefo due anni dalla dala di pubblicazione dei bando. in un alloggio lmproprio (baracca. slalla, grotta,
caverna. sotteraneo. sffitla, basso. garage e cantina o aLloggio privo di almeno 3 deg i impiantì igienici - a( 7, ultìmo
comma, Ol\l 5/7h975) La condizionidel biènnio nan è richìesta nei casi di sistènazione per abbandono di zlloggta a
seguita dl calamità o di peticolo imminenle riconosciuto dal Aulorità canpetente o da prcwedimento esecutivo di

1/2

' abilazionè

in 3Lloggio procurato a titolo pr€cario dalls pubblica assislenza.

1/3 - Abilazione, da almerìo un anno dalla data di pubblicazione dei bando, in !n aloggLo sntigi€nico (oss a quella unità
immobil are per la q!a e ricorrono almeno 2 delle seguenti fatt specie):
aliezza minima iÌrt( rna inferore a m 2,T0,rldottaam.2,40pergiaccessoril
presenza distanze da letto con supefc e irìferiore a mq.I per 1 persona e mq. 14 per2 o più personei
presenza di vani ul ll lota mente sprowisti difnestre spribilii
presenza di stanza da bagno carente dialmeno 2 degli impianti igrenici'ad. 7, uLtimo comma, Dl\f 5/7/1975i
presenza dl umidita perrnanenre su uno o più vani utili per una supeÉ]c e pari ad almeno 1/4 di quella dellalloggio,
inelm nabile con gli interventirnanutentv dl cuialla L. n. 457/1978, art. 31, 1 'comma lelt a) e b)

2) Coabitaz one in uno stesso allogg o da almeno due anni da la dala di pubb icazione del bando, con altro o pi'l n'rclei
fami iai non Leqau da v fc ) | di parenlela o afinila. ciascuno composto di almeno due !nrta

3)Abitazone in aloggio sovraflolato, da almeno !n anno dalla data d pr.rbblicazione deibando, con

a)
b)
c)

due osrsone a vano ulile:
lre persone a vano llilel
quatlro o p persore a vano util€

'l

4) Abitazione n un allogg o da rilasc arsi n seguilo a povvedimento esecutivo dr sfratto non rnlimato per inadempienza
conÌrattua e, a verbale esecLrtivo d conc liazione giudiziar a, ad ord nanza dr sgombero, nonché a collocamenlo a riposo

di lavoralor dipendenufr!eNli di !nalloggiodi servizo.
CONDIZIONI AGGIUNT VE REGIONALI:

Rch edenÌ che da atmeno ur €nno atta data derbando prestno la loro atlività lavorauva esclusiva o princLpale in Comune
lrno, disiante oltre lrenta chilom€lri (secondo i percorso sÌradale piu ndotto)

d verso da que lo nel quaLe ab

Non sono cumulabilitra loro pu'ì teggr

i

d I

cui alla p.ecedente l€ttera

F T. ResÉonsabie

dellV SETTORE

del

B

)

punto 1): non sono altresì

CON4UNE

LA COÀ,IfuI SSIONÉ ASSEGNAZ ONE ALLOGGI

cum ulabili I puntegg di cui ai pu nti 2) e 3) della med es rn a lettera B)

