
REGIONE DEL VENETO  
 

PROVINCIA DI ROVIGO  
 

COMUNE DI  LENDINARA  
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO SPEC IALE PER L'ASSEGNAZIONE DI  
“ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000 ” – NONCHE’ AD ULTERIORI PARTICOLARI 
CATEGORIE SOCIALI REALIZZATI NEL COMUNE DI LENDINAR A – EX OSPEDALE DISPONIBILI ALLA 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO TURN OVER DEGLI INQUILINI  – ANNO 2017 – BANDO PUBBLICATO, 
AI SENSI L.R. 10/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN DATA 2 ottobre 2017,  

 
 
 

Termine presentazione domanda: 31 ottobre 2017 
 
 

Il  sottoscritto    _________________________________       _______________________________________ 
                                               Cognome                                                                                Nome 
 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  TEL. N° _______________________________ 

CHIEDE 
 

l'assegnazione di un alloggio per anziani over 65 di Edilizia Residenziale Pubblica - in locazione ai sensi della L. R. n. 
10/1996, e successive modifiche ed integrazioni (realizzati nel Comune di Lendinara ex Ospedale Civile). 
        A tal fine DICHIARA , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 

1. �    di essere cittadino italiano .................………………………………..  

 �   di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea….….  

    � di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs.vo        
19/11/2007 n. 251; 

    � di essere cittadino extracomunitario con titolarità di carta di soggiorno  ( o regolarmente residente in possesso di   
permesso di soggiorno almeno biennale)  ........................…………                      

2. di essere nato a _________________________________ (Prov. / Stato __________) il ________________ e di aver 
quindi compiuto 65 (sessantacinque) anni di età alla data di scadenza del presente bando;  nel caso in cui il nucleo 
familiare sia costituito da due persone è sufficiente che il richiedente abbia superato il suddetto limite di età e la 
convivenza con l’altro componente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente 
bando; 

- (oppure) di essere NON ULTRASESSANTACINQUENNE  portatore di handicap, certificato ai sensi della Legge 
n.104/1992, ed in condizione di parziale autosufficienza; 

  - (oppure) di essere NON ULTRASESSANTACINQUENNE , persona sola / nucleo familiare composto da non più di 
due unità in condizione di precarietà sociale (vedi punto 12 del bando); 

 

3. di risiedere da almeno quattro anni   nel Comune di ________________________________________     in Via 
_________________________________________________ n. _________ C.A.P. ____________ ; 

4. che almeno uno dei componenti il nucleo familiare risulta in possesso di attestazione di autosufficienza rilasciata dal 
medico curante; 

5. che il proprio nucleo familiare attualmente è composto da n. |__|__| persone come di seguito riportate nella tabella al 
punto 6; (1)  

Marca 
Bollo 

 
€. 16.00 

Timbro Protocollo 
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DICHIARA inoltre: 
 
6.   Che il proprio nucleo familiare ed il relativo reddito annuo complessivo di cui all’art. 2 , lett. e), della L.R. 10/96 sono 

descritti nel prospetto che segue e documentato con copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata  (2);  
 

N. 
Ord. COGNOME E NOME CODICE FISCALE  

Relaz. Parent.  
(per esteso) 

REDDITO 
COMPLESSIVO 

2016 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

TOTALE 
 

 

PARTE RISERVATA 
Reddito complessivo annuo del nucleo familiare – ex art. 2, 1° comma, lett. e) L.R. 10/96 e succ. modif. e integr. 
 
 

7. di non essere titolare in tutto il territorio nazionale  di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro/i 
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; 

 
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 e 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 di Edilizia Residenziale Pubblica 

eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma; 
 
10. di non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P. ; 
 
11. di non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo, alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, 

uso o abitazione negli ultimi due anni. 
 

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: 

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

Tel. /Cell…………………………………………………………………… 

 
 

FIRMA _____________________________________ 
 

NOTA BENE   I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da parte del richiedente, mentre limitatamente a quelli di cui ai punti  3), 9), 10), 11), 12) e 
13) che precedono, questi devono sussistere anche da parte dell’altro componente il nucleo familiare come sopra definito; I requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando nonché al momento dell’assegnazione e permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione. 

(1) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi 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 uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto 
inizio almeno due anni prima della 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 caratteristiche di stabilità. Tale ulteriore forma di convivenza deve ai fini dell’inclusione economica e normativa nel 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 richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale 
vigente.  

(2)  Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 del DPR 22/12/86 n. 917, dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto 
di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata (di cui va allegata copia – Mod. C.U. – 730 – Reddito Persone Fisiche – ecc.). Qualora il nucleo 
familiare abbia un numero di componenti  superiore a 2, il reddito complessivo del nucleo è ridotto di €. 516,46 per ogni componente oltre i 2, sino ad un massimo di €. 3.098,74 . La 
riduzione si applica  anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi  prevista dall’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il limite di reddito attualmente vigente, salvo 
eventuali aggiornamenti è di €. 24.850,00.                                                                                
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Dichiara, inoltre, al fine dell’attribuzione di punteggi di priorità, le seguenti condizioni: 

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE: 

A.1) presenza nel nucleo familiare di componente  in costanza di versamento ex Gescal, con anzianità di 

contribuzione fino al 31.12.1998: Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede ed il lavoratore dipendente 

in Cassa Integrazione o disoccupato è assimilato al  lavoratore dipendente in costanza di versamento ex  

Gescal. 

 CONDIZIONI PUNTEGGIO  

A.1.1 ) Contribuzione fino ad anni 5 (cinque) p.ti 1 � 

A.1.2 ) Contribuzione oltre anni 5 (cinque) e fino ad anni 10 (dieci) p.ti 3 � 

A.1.3 ) Contribuzione oltre anni 10 (dieci) p.ti 5 � 

     A.2) reddito convenzionale del Nucleo Familiare: 

 CONDIZIONI PUNTEGGIO  

A.2.1) 
Nuclei familiari il cui reddito convenzionale non superi 
l’importo di una pensione minima INPS per lavoratori 
dipendenti 

p.ti 4  � 

A.2.2) 
Anziani ultrassessantacinquenni il cui reddito 
convenzionale del nucleo familiare non superi l’importo di 
una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti 
[Art.7, lett. a) punto 10 – L.R. 10/1996]  

p.ti 1 � 

A.2.3) 
Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare 
costituito da una sola persona, il cui reddito annuo sia 
superiore all'importo di una pensione minima INPS per 
lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni 
minime INPS per lavoratori dipendenti [Art.7, lett.a) punto 
10 – L.R. 10/1996]  

p.ti 1  � 

A.2.4) 
Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare 
costituito da  due  persone, il cui reddito annuo sia 
superiore all'importo di una pensione minima INPS per 
lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni 
minime INPS per lavoratori dipendenti [Art.7, lett.a) punto 
10 – L.R. 10/1996]  

p.ti 2  � 

 
Le condizioni di cui ai punti A.2.1 e A.2.2 sono tr a loro cumulabili 
        
    A.3) ulteriori condizioni soggettive di priorità: 

A.3.1) 
Anziani ultrasessantacinquenni con presenza nel nucleo 
familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi 
genere verificate dagli organi competenti e che comportino 
una diminuzione permanente della capacità lavorativa 
uguale o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della vigente 
normativa e fermo restando il requisito dell'autosufficienza   

p.ti 5  � 

A.3.2) 
Nucleo familiare composto da due persone, di cui una 
ultra65 (richiedente) e l’altra di età superiore a sessanta 
anni                                               

p.ti 1  � 

A.3.3) 
Presenza nel Nucleo Familiare di una persona di età 
superiore a 60 anni, non autosufficiente, riconosciuta tale 
con certificazione da parte degli organi competenti                 

p.ti 4  � 

A.3.4) 
[Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/1996] 
Richiedente con età compresa tra 70 e 75 anni 
Richiedente con età compresa tra 76 e 80 anni 
Richiedente con età oltre 80 anni 

 
p.ti 1 
p.ti 2 
p.ti 3  

� 
� 
� 

A.10) 
nucleo familiare di emigrati che dichiarino nella domanda  
di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:   
                                                            

p.ti 2  � 

A.11) 
anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui 
all’art. 8 della L.R. 10/96    anni  ________ x 0.5 = _______         p.ti 0,5/anno  fino ad 

un massimo di punti 5 

� 

Le condizioni di cui ai punti A.3.2 e A.3.3 non son o cumulabili tra di loro 
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A.4) situazione di disagio abitativo dovuto al carico di canone annuo di locazione attualmente pagato in 

rapporto al reddito convenzionale annuo dell’intero nucleo familiare occupante l’alloggio: 

 CONDIZIONI -  [Art.7, lett.a) punto 10 – L.R. 10/19 96] PUNTEGGIO  

A.4.1) canone annuo superiore al 15% del reddito di cui al punto 3.-

5): 

p.ti 1  � 

A.4.2) canone annuo superiore al 20% del reddito di cui al punto 3.-

5): 

p.ti 2  � 

A.4.3) canone annuo superiore al 25% del reddito di cui al punto 3.-

5): 

p.ti 3  

 

� 

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:  

B.1) situazione di disagio abitativo accertato dalle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla 

data di scadenza del bando, dovuta a :  

 CONDIZIONI PUNTEGGIO  

B.1.1) 
abitazione impropria o procurata a titolo precario 
dall’assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 7, 
primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R 30 Dicembre 
1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni 

p.ti 5 

 

       � 

B.1.2) 
presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da 
portatori di handicap motorio: p.ti 1  � 

 

B.2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a: 

 

Le condizioni di cui B.1.1), B.2.3) e non sono cumu labili tra loro.  

 Punteggio totale  ( condizioni soggettive e condizioni oggettive)  

 
 
Alla presente domanda viene applicato quanto previs to dal D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di pro tezione 

dei dati personali” 

FIRMA _____________________________________ 

 CONDIZIONI PUNTEGGIO  

B.2.1) 
abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità 
competente sulla base dei seguenti parametri                                                                                                                                                      � 

B.2.2) 
- da due a tre persone a vano utile  utile esclusi servizi e 
cucina se inferiore a mq. 14 
- da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina 
se inferiore a mq. 14 

p.ti 1 

 

p.ti 2  

� 

� 

B.2.3) 
abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla 
competente autorità secondo quanto previsto dall’art. 7, 
primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 Dicembre 
1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni 

p.ti 2 � 

         

B.2.4) 

richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di 
provvedimento giudiziario  per finita locazione, non intimato 
per inadempienza contrattuale, il quale deve 
necessariamente contenere, al fine della sua valutazione, 
l’esplicita enunciazione della data di registrazione del 
contratto di locazione e gli estremi della lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento recante la disdetta 
della locazione da parte del conduttore, ai sensi della 
Legge 18/12/2008 n. 199, nonché per qualsiasi causa 
oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio, ovvero 
richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da 
almeno due anni. 

p.ti 5 

 

� 
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