REGIONE
VENETO

COMUNE
PORTO TOLLE

Parte Riservata*

Provincia di Rovigo
BOLLO

DOMANDA DI ALLOGGIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO __2013_______ AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N. 10, E
SUCCESSIVE MODIFICHE RIPUBBLICATO IN DATA _04_DICEMBRE_2013_

AVVERTENZA:

compilare il modulo in ogni sua parte a macchina o in stampatello e barrare solo le caselle
che interessano

Il sottoscritto ___________________________ _______________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COGNOME

NOME

CHIEDE
L’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 10/1996 e successive
modifiche.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 -1-1968, n. 15) e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace:
1. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea . .
di essere immigrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




⁽¹⁾

2. di essere nato a ___________________________ (Prov. ____) il __________________________ stato civile _______________________;
3. di risiedere nel comune di ____________________________________ indirizzo ______________________________________________;
4. di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di ___________________________________________________________;
5. che il proprio nucleo familiare è composto da n. |__|__|__| persone. ⁽²⁾

_________________________________
(1) art. 2 – comma 1° lettera da a-bis > a-quinquies) come introdotto dall’art. 13 della L.R. 55 del 31.12.2012.
(2) Per nucleo familiare s’intende la famiglia costituita da un coniuge ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e
dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxori, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino
al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima alla data di pubblicazione del bando e
sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la
convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni
soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell’art. 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e
normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare
da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all’Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari
per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente (art. 2, comma 4 e 5 L.R. n. 10/1996).

DICHIARA, altresì per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare:
6. che il reddito annuo del nucleo complessivo familiare, di cui all’art. 2, lettera e), non è superiore ad € 24.689,00, così come risulta
dal prospetto che segue: ⁽³⁾
__________________________________________________________________________________________________________

N.
Ord.

COGNOME E NOME

Codice Fiscale

Relazione di
parentela

REDDITO ANNUO IMPONIBILE
Da lavoro
Da lavoro diverso
Dipendente o
da quello dipendente
e assimilati
assimilati

Reddito complessivo annuo del nucleo familiare – art. 2, 1° comma lett. e). L.R. n. 10/1996 e s.m.
7.

di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per cento del
valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi comune
del territorio nazionale;

8.

di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o
assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l’alloggio non
sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

9.

di non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dai casi previsti dalla legge - l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
qualsiasi forma;

10. di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
11. l’iscrizione alla camera di commercio del _______________________ componente del nucleo familiare.

FIRMA __________________________________

COMUNE DI PORTO TOLLE – P.za Ciceruacchio n. 9
UFFICIO DI SEGRETERIA – Settore Casa
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15. Io sottoscritto funzionario incaricato del Sindaco atteso che le dichiarazioni di
cui sopra e la sottoscrizione delle stesse sono state effettuate in mia presenza da ___________________________________________
il quale è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di falsa attestazione e della cui iden
tità mi sono accertato mediante doc. ________________________________ n. ____________________________________________
Addì ____________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
________________________________________

(3) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m., dedotti gli
oneri di cui all’art. 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata. Qualora il
nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente
oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stesi prevista dall’art. 21
della Legge 5 Agosto 1979, n. 457 (art. 2, lett. e, L.R. n. 10/1996 e s.m.).

PARTE RISERVATA AL COMUNE
O ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 5 – L.R. 10/1996

AMMESSO

NON AMMESSO

Motivi della non ammissione
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

DICHIARA, inoltre, al fine dell’attribuzione dei punteggi di priorità,
di essere in possesso delle seguenti condizioni:

PARTE RISERVATA
PUNTI
DI
LEGGE

A) SOGGETTIVE

PUNTI
ATTRIBUITI
Provv.

Def.

1. Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal; ⁽⁴⁾
1.1. con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque ...............................................
1.2. con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni dieci ..........................
1.3. con di contribuzione superiore ad anni dieci .........................................................
2. Nucleo familiare il cui reddito annuo – di cui all’art. 2, 1° comma, lett. e) –
non superi l’importo di una pensione minima INPS ..............................................
3. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta
anni ⁽⁵⁾ .....................................................................................................................
4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a
sessant’anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte
degli organi competenti ⁽⁵⁾ ...................................................................................
5. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti ⁽⁶⁾ .........................................................................
6. Nucleo familiare di emigrati che intenda rientrare in Italia per stabilirvi
la residenza, prima dell’assegnazione dell’alloggio ......................................
7. Nucleo familiare composto da cinque o più unità .........................................
8. Nucleo familiare composto da un solo adulto con 1 o più minori a carico
9. Coppia che abbia contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data
di pubblicazione del bando o che intenda contrarre matrimonio entro un
anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio ............................
10. Anzianità di collocamento nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 8 (punti
0.5 per anno fino un massimo di 5 punti) ⁽⁷⁾ ........................................................
11. (Condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale in rapporto
alle particolari situazioni presenti nel territorio – punti da 1 a 8).
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_____________________
(4) Pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore
dipendente in costanza di versamento Gescal (art. 7, lett. A, n. 1 L.R. n. 10/1996).
(5) Le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 non sono tra loro cumulabili.
(6) Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che
comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, uguale ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa (art. 7, lett. a,
n. 5. L.R. n. 10/1996)
(7) Art. 7, L.R. n. 10/1996, come modificato dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 maggio 1997 n. 14, ulteriormente modificata con L.R. 10/08/2006 n. 18.

PARTE RISERVATA
PUNTI

B) OGGETTIVE

DI

PUNTI
ATTRIBUITI
Provv.

Def.

LEGGE

2.

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistenti da
almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuto a

2.1

Abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo quanto
previsto dall’art. 7, 1° comma, n. 1, lett. A), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive
modificazioni e integrazioni ..............................................................................................................

2.2

due unità ............................................................................................................................................
2.3



2



1



1
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2



2



5

Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap
motorio...............................................................................................................................................

3.

5

Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità
............................................................................................................................................................

2.4



Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno

Situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1. Abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla basa dei seguenti
parametri:
2.1.1.Da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 ...............................
2.1.2.Da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 ..............................
2.2. Abitazione in alloggio antigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto
previsto dall’art. 7, 1° comma, n. 1, lett. A), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive
modificazioni e integrazioni ⁽⁸⁾ .........................................................................................................

2.3. Richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto
non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza
di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico privato, che
fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda
impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da
almeno un anno .................................................................................................................................

Punteggio totale (condizioni soggettive più condizioni oggettive)

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente
indirizzo:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ tel. ________________________
ALLEGA, alla presente domanda n. _____________ documenti.
PORTO TOLLE, lì ___________________

FIRMA ________________________________

______________________
(8) Le condizioni di cui ai numeri 1.1 e 2.2. non sono fra loro cumulabili.

