DOMANDA DI ASSEGNAZI ONE ALLOGGIO
(Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32)
Al Comune di BAGALADI
Via G. Matteotti, 4
BAGALADI

Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………………………..……………,
nato/a

………………………….……………….

il

……………………..,

residente

in

……………………………………….…..… alla Via ………….……………..………….. n …..…..,
visto il Bando Integrativo di concorso del Comune di BAGALADI del 05.05.2017 per l’aggiornamento
della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P.
che saranno ultimati o che comunque si rendessero disponibili nel Comune di BAGALADI,
CHIEDE

di partecipare al concorso di cui sopra per l’assegnazione di uno dei detti alloggi.
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000,
in caso di dichiarazioni mendaci (segnare con una crocetta nell’apposito quadratino la voce che
interessa):
a)

di essere cittadino italiano;
o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato) ………………….;
o cittadino di altro Stato (indicare lo Stato) ……………………………………...
di avere la residenza anagrafica nel Comune di BAGALADI;
o di prestare la propria attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di BAGALADI;
di essere lavoratore emigrato all’estero;

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

1

Grado di
parentela

Cognome e nome

Data di
nascita

Professione

Luogo di
lavoro

Reddito

Capo
famiglia

2

3
4

1

5
6
7
8

c) di fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare di €
…………………………..................... e quindi non superiore a € 12.394,97 (pari a Lire 24.000.000)
determinato ai sensi della Legge Regionale n. 32/1996 e s.m.i.;
d) di occupare a titolo di locazione , di proprietà , di possesso , di uso un alloggio composto di n. …... vani, oltre gli
accessori, di superficie complessiva pari a mq. ………, sito in ………………………............ alla
Via…………………………………………;

e) di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di uno o più alloggi
che risultino adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare così come definito dall’art. 4 L. R. n.
32/1996;
f) di non aver già ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di altri alloggi costruiti a
totale carico o col concorso o col contributo o col finanziamento 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 terzi, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, l’alloggio E.R.P.
assegnato in precedenza;
h) di appartenere alle categorie speciali sotto indicate:
famiglia di recente formazione (si allega certificato di matrimonio);
famiglia di prossima formazione (si allega certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio);
anziani;
i)
di voler partecipare all’assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi facenti capo alla Legge n.
60/1963, destinati a lavoratori dipendenti avendo versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e
successive modifiche;
l) di trovarsi nelle seguenti condizioni soggettive (v. punto A, numeri da 1 a 8 della pagina 1
“ISTRUTTORIA”):
Esempio di compilazione: “Dichiaro che il reddito complessivo del nucleo
familiare è pari ad € …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....................................

………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………....................................
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............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

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

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

m) di trovarsi nelle seguenti condizioni oggettive (v. punto B da 1 a 4 della pagina 2 “ISTRUTTORIA”)

Esempio di compilazione: “Dichiaro di occupare un alloggio improprio (punto
1/1: soffitta ….oppure ….. baracca …… oppure…..

………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………....................................
............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....
n) di trovarsi nella condizione aggiuntiva regionale (v. pagina 2 “ISTRUTTORIA”)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i requisiti indicati ai punti c), d) ed f) dell’art. 10 della Legge Regionale
n. 32/1996 devono essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio nucleo familiare debbono permanere al
momento dell’assegnazione e in costanza del rapporto, nonché che il requisito (limite di reddito) di cui alla lettera e) dell’art.
10 della Legge Regionale n. 32/1996 deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Il sottoscritto è edotto che l’EVENTUALE CONSTATAZIONE DELLA FALSITA’ ANCHE DI UNA SOLA
DELLE NOTIZIE FORNITE E’ PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE PENALE – ART. 15, PUNTO 4, L.R. N.
32/1996 – E COMPORTA ALTRESI’ L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Infine dichiara, a tutti gli 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. 32/1996.

Tutte le comunicazioni relative al bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................

_________________________li. ____________________
Il Richiedente (*)

____________________________________



Alla presente dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento valido del richiedente.
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