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SPETT.LE 

UFFICIO PATRIMONIO 

DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO  

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER I SUBENTRI 

NELLE CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI PORZIONI DI FABBRICATI AD 

USO PRIMA CASA – CAMPO DI SOPRA DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PROT. 10782 

DEL 08/06/2017. 

 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ 
cognome 

__________________________________ 
nome 

Nato/a a ______________________________________(____) il ___________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente a 

 

__________________________________________ (______) CAP __________ 

 

In via _______________________________________________nr.___________ 

 

Alloggio in  

 Affitto con contratto registrato in data ____________al nr. ____________ 

 

 Comodato gratuito registrato in data ____________al nr. ____________ 

 

Tel. ___________________________ Cell. _____________________________ 

Mail _________________________@______________________________________ 

Pec _________________________@______________________________________ 

 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso dei REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ così come previsti dal bando: 

 

a)  di essere cittadino/a____________________________________________________ 

b)  
Di NON avere, il sottoscritto né altro componente il mio nucleo familiare, la titolarità 

per l’intero di diritti reali su alloggio residenziale sul territorio nazionale. 

c)  

Di NON avere, il sottoscritto né altro componente il mio nucleo familiare, la titolarità 

di quote di diritti reali su alloggio residenziale, sul territorio nazionale, sufficienti 

alla realizzazione di un autonomo alloggio conforme alle norme urbanistiche ivi 

vigenti. 
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d)  

Di NON avere, il sottoscritto né altro componente il mio nucleo familiare, sul 

territorio nazionale, la titolarità di diritti reali su immobile suscettibile di cambio di 

destinazione d’uso a residenziale così come da norme urbanistiche ivi vigenti, di 

dimensioni tali da consentire la realizzazione di un alloggio conforme al 

Regolamento Edilizio vigente. 

e)  

Di NON avere beneficiato in passato, il sottoscritto né altro componente il mio 

nucleo familiare, di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale poi 

riscattati o in qualunque altro modo acquisiti in proprietà sul territorio del Comune di 

Cortina d’Ampezzo. 

f)  

In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti b), c), d) ed e) di far parte di nucleo 

familiare i cui componenti sono titolari di diritti reali, nel comune di 

___________________________________________________________, su 

  alloggio residenziale; 

  immobile suscettibile di essere utilizzato a fini residenziali; 

 e di impegnarmi formalmente ad uscire dal nucleo familiare di appartenenza al 

momento della effettiva consegna del nuovo alloggio adibendo lo stesso a residenza 

mia e/o del nuovo nucleo familiare costituito.  

 

Firma di impegno 

____________________________________________________________ 

 

g)  

Di NON avere, nel loro insieme, il richiedente e gli altri componenti del nucleo 

familiare1 di assegnazione, una situazione economica (ISEE), calcolata secondo le 

modalità stabilite dal D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159, superiore ad € 43.000,00. 

  Nonché, in alternativa, uno tra questi requisiti: 

h.1)  
Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di 

Cortina d’Ampezzo da almeno 10 anni. 

h.2)  

Aver avuto in passato per almeno 15 anni, anche non continuativi, la residenza in 

Cortina d’Ampezzo, e che la data dell’ultima emigrazione non è precedente all’anno 

2007. 

h.3)  

Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di 

Cortina d’Ampezzo da meno di 10 anni o in comune appartenente alle Unioni 

Montane della Valle del Boite, del Centro Cadore, del Comelico-Sappada, oltre ai 

comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore, e avere 

attività lavorativa dipendente o autonoma con sede nel territorio del comune di 

Cortina d’Ampezzo, da almeno 7 anni continuativi. 

 

D I C H I A R A 

 

inoltre di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI PREFERENZA: 

 

 Ris. Uff. 

 

Residenza, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di 

_____________________________________________________________________ 

 

Di aver avuto la residenza nel Comune di Cortina d’Ampezzo nei seguenti periodi:  

Dal___________________________ Al ____________________________  

Dal___________________________ Al ____________________________  

Dal___________________________ Al ____________________________  

Dal___________________________ Al ____________________________  
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Solo per i soggetti di cui al punto h.3) dei requisiti di ammissibilità  

(indicare gli ultimi sette anni) 

Di svolgere attività lavorativa nel Comune di Cortina d’Ampezzo  

 

   dipendente   

presso  

dal al  

presso  

dal al  

presso  

Dal al  

   autonoma   

Denominazione  

Sede  

Dal  

 

Di non avere, il sottoscritto né altro componente il mio nucleo familiare, sul territorio 

nazionale la titolarità di diritti reali: 

 per l’intero su alloggio residenziale; 

 di quote su alloggio residenziale, sufficienti alla realizzazione di un autonomo 

alloggio conforme alle norme urbanistiche ivi vigenti; 

 su immobile suscettibile di cambio di destinazione d’uso a residenziale così come 

da norme urbanistiche ivi vigenti, di dimensioni tali da consentire la realizzazione di 

un alloggio conforme al Regolamento Edilizio vigente. 

 

 

Di avere, il sottoscritto né altro componente il mio nucleo familiare, sul territorio 

nazionale la titolarità di quote o porzioni, di dimensioni tali da non consentire la 

realizzazione di un alloggio conforme alle norme urbanistiche vigenti su:  

   alloggio residenziale; 

   immobile suscettibile di cambio di destinazione a residenziale. 

 

 
Non usufruire, il richiedente né altro componente del nucleo familiare di assegnazione, 

di un alloggio concesso in comodato gratuito. 

 

 

Non avere nel Comune di Cortina d’Ampezzo, da parte del richiedente e/o altro 

componente il nucleo familiare del richiedente, stipulato contratti aventi ad oggetto 

l’alienazione di diritti reali di proprietà, di superficie, di usufrutto, di uso ed 

abitazione, su alloggio residenziale o su immobile suscettibile di cambio di 

destinazione a residenziale, sufficiente a consentire l’ottenimento di un alloggio 

conforme alle norme urbanistiche comunali. 

 

 

Di avere,  il sottoscritto o   altro componente il mio nucleo 

(specificare nome e cognome ___________________________________________), 

stipulato contratti aventi ad oggetto l’alienazione di diritti reali di proprietà, di 

superficie, di usufrutto, di uso e/o abitazione, nel Comune di Cortina d’Ampezzo, su: 

  alloggio residenziale; 

 immobile suscettibile di cambio di destinazione a residenziale sufficiente a 

consentire l’ottenimento di un alloggio conforme alle norme urbanistiche comunali 

Con atto sottoscritto in data _______________registrato al n. ___________________ 

 

 Di avere un indicatore ISEE pari ad € ______________________________________  
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Che il nucleo famigliare è così composto NR. 

a n. componenti il nucleo familiare, compreso il richiedente  

b n. figlio/i fiscalmente a carico con età inferiore a tre anni  

c n. figlio/i fiscalmente a carico minorenne con età superiore a tre anni  

d n. figlio/i fiscalmente a carico maggiorenne e facente parte del nucleo familiare  

e n. componenti il nucleo familiare non autosufficiente con “handicap grave”  

   

COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE 
 COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI NASCITA C.F. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

con la firma in calce alla presente  

 

D I C H I A R A 
 

- di aver preso visione del bando e di accettarne in toto le condizioni. 

 

- che le dichiarazioni rese nella presente domanda corrispondono a verità, essendo 

consapevole, ai sensi delle norme di cui agli artt. 46 e segg. del D.Lgs. 445/2000, delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che tutti i dati forniti 

saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali. 
 

 

_______________________, ______________    FIRMA 

 
_____________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

- Fotocopia di documento di riconoscimento valido. 

- Copia delle dichiarazioni ISE attestante l’indicatore ISEE del nucleo di assegnazione oppure, solo nel caso di 

nucleo famigliare di nuova costituzione, tutta la documentazione necessaria per provvedere d’ufficio al calcolo 

della situazione economica equivalente.   

 


