
R E G I O N E  V E N E T O                           P R O V I N C I A  D I  B E L L U N O   
  R E J O N  V E N E T O                                                                       P R O V I N Z I A  D E  B E L U N 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO  

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 

S E R V I Z I O  P A T R I M O N I O  
 

 
BANDO PER LA LOCAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE RISERVATO A PERSONE CON 

DISABILITÀ MOTORIA  
 

 
Al Responsabile del Servizio Patrimonio 
del Comune di Cortina d'Ampezzo 

 

 
MODELLO DI RICHIESTA  

 
 
La presente richiesta viene presentata con riferimento ed in accettazione delle disposizioni 

contenute nel bando prot. n.5494 del 29.03.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende il nucleo che, in caso di assegnazione, 
abiterà l’alloggio comunale. Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge o 
convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, dai fratelli 
e dalle sorelle del richiedente. I figli conviventi coniugati, ovvero le nuove coppie, possono 
partecipare in modo autonomo al bando, in quanto andranno a formare un nucleo familiare a sé 
stante. 
 
 

RICHIEDENTE 
 
Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ______________________________   Prov. ______il _______________________ 

Codice Fiscale ______________________________ 

Residente nel Comune di ________________________________ Cap. ________ Prov. ____ 

Via _________________________________ n.____-__ 

Recapito telefonico _________________________ Cell. ____________________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DICHIARA  
 

 

(barrare le caselle interessate) 
 
 

 di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
 

 di essere residente nel Comune di Cortina d’Ampezzo da almeno 8 anni; 
 

 di aver avuto la residenza nel Comune di Cortina d’Ampezzo per almeno 10 anni, anche non 
continuativi: (dal …..……..… al ….……..…… - dal ……..…… al ……………… ); 
 

 di avere una situazione ISEE 2017, relativa al nucleo che abiterà l’alloggio, inferiore ad € 
30.000,00; 
 

 di avere una certificazione di invalidità per disabilità deambulatoria non inferiore al 67%; 
 

 di impegnarsi a fissare la residenza presso l’unità abitativa assegnata dal Comune di Cortina 
d'Ampezzo entro 60 giorni dall’assegnazione medesima; 
 

 (per se stesso e i componenti del proprio nucleo familiare) di non avere la disponibilità o 
acquisizione del diritto ad ottenere la disponibilità, in tutto o in parte, a titolo di proprietà, 
superficie, usufrutto, uso o abitazione di un’unità abitativa comunque idonea a soddisfare le 
esigenze abitative del richiedente, nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del 

 
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE 

CHE IN CASO DI ASSEGNAZIONE ABITERANNO L’ALLOGGIO 
 
1) Cognome ___________________________ Nome ___________________________ 
Parentela ____________________________ (specificare: coniuge, figlio, genitore, ecc.) 
Data di nascita ________________ Luogo di nascita _____________________________ 
Codice Fiscale ________________________ 
 
2) Cognome _____________________________ Nome __________________________ 
Parentela ____________________________ (specificare: coniuge, figlio, genitore, ecc.) 
Data di nascita _________________ Luogo di nascita ____________________________ 
Codice Fiscale ________________________ 
 
3) Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 
Parentela ______ _______________________ (specificare: coniuge, figlio, genitore, ecc.) 
Data di nascita _________________ Luogo di nascita ______________________________ 
Codice Fiscale ________________________ 
 
4) Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 
Parentela ______ _______________________ (specificare: coniuge, figlio, genitore, ecc.) 
Data di nascita _________________ Luogo di nascita ______________________________ 
Codice Fiscale ________________________ 



Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di 
Cadore; 
 

 (per se stesso e i componenti del proprio nucleo familiare) di non essere titolare del diritto di 
nuda proprietà di alloggio, sito nel territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del 
Boite, Unione Montana Centro Cadore, Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di 
Cadore, in cui risulti in cui risulti la propria residenza anagrafica; 
 

 (per se stesso e i componenti del proprio nucleo familiare) di non avere alienato negli ultimi 10 
anni dalla data di pubblicazione del bando unità abitative idonee alle proprie esigenze abitative nel 
territorio di Cortina d’Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, 
Livinallongo del Col di Lana, Colle S. Lucia, Selva di Cadore; 

 
CRITERI DI PREFERENZA 

 
( compilare o barrare le caselle) 

 

  
da 

compilare 
riservato 
ufficio 

A 
Numero di componenti portatori di handicap grave ovvero non autosufficiente 
con certificazione medica, ovvero invalidità civile riconosciuta non inferiore 
al 67% 

_____  

B Numero altri componenti del nucleo familiare _____  

C Unità abitativa con barriere architettoniche interne �   
D Unità abitativa con barriere architettoniche esterne �   
E Unità abitativa sovraffollata, più di due persone per vano utile �   

F 
Unità abitativa antigienica (allegare certificato rilasciato dall’autorità 
competente) �   

G 

Unità abitativa che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento 
esecutivo di sfratto e provvedimenti equiparati (verbale di conciliazione 
giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo 
di dipendente con alloggio di servizio), che non siano stati intimati per 
inadempienza contrattuale o morosità. (allegare provvedimento) 

�   

H 
(per i soggetti di cui al punto 2) Anni di residenza nel Comune di Cortina 
d’Ampezzo 

_____  

I 
(per i soggetti di cui al punto 3) Anni di residenza nel Comune di Cortina 
d’Ampezzo 

_____  

    

 
 
 
 
 
Consapevole che eventuali infedeli dichiarazioni lo priveranno del diritto di ottenere l’assegnazione 
dell’unità abitativa o ne comporteranno la decadenza, oltre alla comminatoria delle sanzioni 
amministrative, civili e penali applicabili.  
 
Data _________________   Firma per esteso del richiedente ______________________________ 
 



 
Si allega: 
- Fotocopia documento di identità e codice fiscale; 
- Certificato di invalidità; 
- Documentazione valida ai fini dell’ottenimento di punteggi per i criteri di preferenza; 
- Situazione ISEE 2017 completa di tutti gli allegati o, in alternativa si presenta la seguente 

documentazione relativa a tutti i componenti del nucleo per il quale viene presentata richiesta: 
- Ultima dichiarazione dei redditi; 
- Dichiarazione beni immobiliari di proprietà; 
- Dichiarazione beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre 2016 e media giacenza per ogni 

conto corrente anno 2016; 
- Canone annuo contratto di locazione; 
- Targa di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e 

imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione 
 

 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
Si comunica, ai sensi della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati: 
 

� che le finalità perseguite con il presente trattamento, sono il raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali fissati dalla legge e dal regolamento per l’assegnazione delle proprietà 
immobiliari; 

� che le modalità di trattamento dei dati consisteranno, anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella 
conservazione, nell’elaborazione, nella selezione, nell’estrazione, nel raffronto, nell’utilizzo, 
nell’interconnessione, nel blocco, nella comunicazione; 

� che il conferimento dei dati avrà natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto di risposta 
comporterà l’esclusione dal bando; 

� che, in relazione all’accesso ai dati personali ed altri diritti, l’interessato può esercitare le 
prerogative stabilite dagli artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003; 

� che, in particolare, il trattamento dei dati sensibili, avviene ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 
196/2003. 

 
Data _________________   Firma per esteso del richiedente ______________________________ 
 


