AL COMUNE DI CONTESSA ENTELLNA
C.le Municipio n.4
90030 Contessa Entellina
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI
DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IN DATA ___________
Il

sottoscritto_______________________________________________________

__________________________________________il

___/____/________

e

nato

domiciliato

a Spazio Riservato al Comune
in

Domanda protocollata

via_______________________________________ al n._______ presa visione delle prescrizioni

al n.______________

indicate dal bando di concorso, chiede l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di

del_______________

cui al D.P.R. n. 1035/72 e successive modificazioni e integrazioni, L.R. n. 1/79, L.R. n. 10/2003 e L.R.
n. 68/81.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 1):
1 di essere cittadino italiano;
2 di essere straniero titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
3 di avere la residenza nel Comune di Contessa Ent. Via ….…….……………………….. n. …. ;
di avere un nucleo familiare formato da n. …………………… persone, come da prospetto di
4
seguito riportato;
che nell’anno ….…… il reddito complessivo del proprio nucleo familiare o del nucleo di
5
convivenza di tipo familiare, è di € ……………..……. come da prospetto di seguito riportato;
di abitare l’alloggio sito in via ……………..…..…………………….., n. ……. piano ……….
6 composto
di
n.
…………
vani
oltre
gli
accessori
dal
…………………………………………….. e che in detto alloggio si verifica sovraffollamento;
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

di abitare in: baracca, stalla, grotta e caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico
o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza
pubblica o in altro locale impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri
regolamentari, quali soffitti, bassi e simili;
di coabitare con altro nucleo familiare composto di n. …… unità da oltre due anni dalla data di
pubblicazione del bando e precisamente dal …..…… (dichiarare il grado di parentela)
………………………………………………………………………………………..;
di dovere abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero n. …………………. del
…………………...….…..…. emessa dall’Autorità competente non oltre tre anni prima dalla
data del bando;
di dovere abbandonare l’alloggio per motivi di pubblica utilità risultante da provvedimento n.
…………………. del ……………………………………..…. emesso dall’Autorità competente
o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall’Autorità competente, non oltre tre anni
prima dalla data del bando;
di abitare in un alloggio antigienico (allegare apposita documentazione);
che è costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare, in quanto, svolge la propria attività
lavorativa nel Comune di Contessa Ent. presso ……………………………………………….. ,
distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, e
non dispone di alloggio idoneo;
di abitare in alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato, incide in
misura non inferiore al 25% sulla capacità economica del nucleo familiare;
di essere grande invalido civile o militare, o profugo della Libia;
di
essere
lavoratore
dipendente
emigrato
all’estero
nel
Comune
di
……………….………………..… (allegare certificato rilasciato dalla rappresentanza consolare);
di abitare in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva
di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità;
Sommano i punti

1) Barrare il numero corrispondente alla dichiarazione resa.

PUNTEGGIO
Istruttor

Provvis

Definitivo

di avere diritto alla riserva prevista dal bando in quanto:

17

la propria è una famiglia di nuova formazione che ha contratto matrimonio nei tre anni precedenti alla data del bando
ovvero in data……………………………………………………..;

18

è coppia che intende contrarre matrimonio. A tal fine dichiara che il matrimonio sarà contratto comunque prima
dell’eventuale assegnazione dell’alloggio. E’ consapevole che l’inosservanza di quanto sopra determinerà la decadenza
del beneficio;

19

è famiglia monoparentale con almeno un figlio minorenne convivente;

20

è donna in stato di gravidanza, intendendo nella fattispecie ragazze madri, separate o vedove (la gravidanza deve essere
documentata da apposita documentazione;

21

ha superato il 65° anno di età con nucleo familiare costituito da non più di due unità;

22

è invalido con difficoltà di deambulazione

23

nel nucleo familiare vivono soggetti portatori di handicap con gravi difficoltà motorie.

SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

parentela

Reddito annuo
da lavoro
dipendente

Reddito
annuo da
lavoro
autonomo

Reddito
totale

N.

Cognome e Nome

Luogo e data di
Nascita

1

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

Richiedente

………………

……………

…………..

2

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

3

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

4

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

5

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

6

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

7

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

8

……………………………….
……………………………….

……………………
……………………

…………..

………………

……………

…………..

E DICHIARA INOLTRE

- che né il sottoscritto né altro componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso
o abitazione nello stesso Comune su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero, in
qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo
superiore ad € 206,58;
- che né il sottoscritto né altro componente il nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione in proprietà o con il patto
di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il finanziamento dello Stato o di
altro Ente Pubblico;
- dichiara inoltre:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto prende atto anche che la presente domanda, qualora non sia corredata della documentazione richiesta
dal bando, ovvero non contenga le dichiarazioni prescritte e contenga dichiarazioni non veritiere punibili ai sensi
della legge penale, sarà rigettata ai fini della formulazione della graduatoria.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni sono rese e di autorizzare l’ente all’uso dei dati per le finalità connesse agli obblighi di legge.
Addì____________________
___________________________________________

firma per esteso

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e ad essa deve essere
allegata una copia fotostatica, non autenticata e leggibile, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo al seguente indirizzo: Comune di Contessa Entellina, C.le
Municipio n.4, 90030 Contessa Entellina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
i lavoratori dipendenti emigrati all’estero, se residenti nell’area extraeuropea, dovranno presentarle entro 120 giorni,
mentre coloro che risiedono nell’area extraeuropea entro 150 giorni.
E’ data facoltà, altresì, di inviare la domanda per posta ordinaria a mezzo raccomandata A.R. ed in tal caso farà fede
la data del timbro postale o per Posta elettronica certificata ed in tal caso farà fede la data di ricezione della p.e.c..

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO ALLA RICHIESTA
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE
1) Documentazione che può dare luogo ad un punteggio suppletivo:
a) Certificato rilasciato dall’A.S.P. competente ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 1035/72, contenente la
dettagliata indicazione delle cause di antigienicità, se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla
data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che
presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali
interventi manutentivi;
b) Certificato rilasciato dalle autorità sanitarie pubbliche attestante la grave difficoltà motoria per i soggetti
portatori di handicap;
c) certificazione medica per le donne in stato di gravidanza, intendendo nella fattispecie ragazze madri,
separate o vedove;
d) Certificato rilasciato da una rappresentanza consolare per i lavoratori emigrati all’estero.
Allega i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

