DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN
LOCAZIONE PERMANENTE A CANONE AGEVOLATO
NEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Marca
da bollo
€. 16,00

da presentare entro le ore 13,00 del 16/06/2017
Il sottoscritto_______________________________________nato a ______________________________________
il_______________________codice fiscale_________________________________________________e residente a
_____________________________Prov.________ in Via/Piazza _________________________ n. _____ int. ____
Tel. ____________________________Cell. _______________________E-mail______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando indetto da codesta Unione per l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia sociale in
locazione permanente a canone calmierato sito nel comune di San Mauro Pascoli.
A tal fine dichiara:

che il proprio “nucleo familiare”, per il quale richiede l’alloggio, è composto come di seguito indicato:

1-

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RAPP. DI PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7


che il nucleo per il quale richiede l’alloggio (“nucleo richiedente”), non coincide con il “nucleo familiare” ed è
composto, oltre che dal sottoscritto, anche dalle seguenti persone appartenenti ad altro nucleo:
2-

(N.B: COMPILARE SOLO IN CASO DI NUBENDI O INTENZIONATI A CONVIVERE MORE UXORIO)
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

ATTUALE RESIDENZA
(CITTA’-VIA)

1
2
3

A tal fine, consapevole che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.445/2000
DICHIARA
(barrare la voce che interressa)
A 1-[ __ ] di essere cittadino italiano
2-[ __ ] di essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
3-[ __ ] di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19 D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30
4-[ __ ] di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
5-[ __ ] di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale, e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B 1-[ __ ] di avere la residenza anagrafica consecutiva e continuativa da almeno 5 (cinque) anni nel Comune di
San Mauro Pascoli, computati a ritroso rispetto alla data di pubblicazione del presente bando.
C 1- [ __ ] che i componenti del nucleo avente diritto non sono titolari, complessivamente, di una quota superiore
al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune
del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.
Non preclude l’assegnazione di un alloggio:






la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal
Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta
rimessione in pristino del medesimo alloggio;
la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di
rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in
caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della
convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso nell’alloggio ERP qualora l’alloggio di
proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti .

Per stabilire l’idoneità dell’alloggio in termini di superficie verranno assunti come parametri di riferimento
quelli stabiliti in sede regionale per l’edilizia residenziale pubblica.
Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo avente diritto alla data di
pubblicazione del presente bando.
Poiché il requisito dell’impossidenza è richiesto ai componenti il nucleo avente diritto, nel caso di giovane
coppia (già anagraficamente costituita anche se all'interno di altro nucleo familiare) o di nubendi o intenzionati
a vivere more uxorio, la titolarità di diritti reali inciderà sui valori ISEE del nucleo del richiedente, ma non
determinerà l’esclusione dal punto di vista del requisito dell’impossidenza, ove i titolari non siano i
componenti del nucleo richiedente (cioè i nubendi o gli intenzionati a vivere more uxorio).
D 1- [ __ ] che la propria situazione economica, alla data di pubblicazione del bando, presenta un valore ISEE per
l’accesso al presente bando, non superiore a €. 22.500,00_e non inferiore ad €.9.000,00:

□

sono già in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISEE delle condizioni economiche per le
prestazioni sociali agevolate (ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 ), cosiddetto ISEE “ordinario”, valida fino
al 15.01.2018 con numero di protocollo INPS-ISEE-2017
________________e sottoscritta in data_______________;

-

presentata il

□ non sono ancora in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISEE

delle condizioni economiche per
le prestazioni sociali agevolate (ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013) di cui sopra .

Si informa che, per i nuclei familiari con componenti disabili o non autosufficienti, sarà considerato il valore
ISEE calcolato secondo le modalità previste nell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, convertito dalla
legge n. 89 del 2016.
Si sottolinea che i requisiti indicati ai punti A,B,C devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente bando ma che la Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISEE (punto D) può riportare una
data di rilascio compresa entro la data di scadenza del presente bando.
DICHIARA INOLTRE
al fine dell’attribuzione del punteggio, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
Barrare la
voce che
interessa

A – CONDIZIONI FAMILIARI (max 25 punti)

A.1 Giovane coppia (come definita all’art. 2 lett.B del Bando)

-PUNTI 6-

[ __ ]

Parte
riservata
all’ufficio
(non
compilare)

A.2 Nucleo familiare richiedente con presenza di minori

-PUNTI 6-

Presenza nel nucleo richiedente di una o più persone:
A.3 - con disabilità certificata dalle autorità competenti pari al 100%,
oppure - minori di anni 18 in condizione di disabilità
oppure - con disabilità permanente e grave ex art. 3 c. 3 della L. 104/92 e s.m.i.
-PUNTI 6-PUNTI 6A.4 Presenza nel nucleo richiedente di una o più persone:
- con disabilità certificata dalle autorità competenti compresa tra il 67% e il 99%
oppure
- con disabilità con presenza di minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva ex art. 3 c. 1 della L. 104/92 e s.m.i.
– PUNTI 4
-PUNTI 4 A.5 Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente ultra 70enne
- PUNTI 3- PUNTI 3-

B.2

B.3

B.4

___
[ __ ]

[ __ ]

[ __ ]
Barrare la
voce che
interessa

B – CONDIZIONI ABITATIVE (max 25 punti)
B.1

[ __ ]

Anzianità di residenza anagrafica, continuativa e consecutiva nel Comune di San
Mauro alla data di pubblicazione del Bando (max 8 punti):
-da oltre 5 anni a 10 anni
-PUNTI 2-da oltre 10 anni a 15 anni

-PUNTI 4-

-da oltre 15 anni a 20 anni

-PUNTI 6-

-da oltre 20 anni

-PUNTI 8-

Parte
riservata
all’ufficio
(non
compilare)

[ __ ]
[ __ ]
[ __ ]
[ __ ]

Richiedente che deve rilasciare la propria abitazione a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di
ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale, o
sentenza passata in giudicato (come da documentazione da allegare in copia), se tali
provvedimenti siano intervenuti entro e non oltre la data di pubblicazione del bando.
-PUNTI 5-

[ __ ]

Nucleo assegnatario di alloggio di ERP in Comune di San Mauro Pascoli collocato in
area di permanenza o di decadenza per superamento parametri di reddito -PUNTI 5-

[ __ ]

Nucleo assegnatario di alloggio di ERP nel Comune di San Mauro Pascoli che,
sottoscrivendo domanda, nel caso di assegnazione di un alloggio a canone calmierato
di cui al presente bando, assume impegno irrevocabile di riconsegnare l’alloggio ERP
entro un mese dalla consegna delle relative chiavi.
–PUNTI 7-

[ __ ]

(Per la presente situazione dichiarata è necessario compilare anche l’allegato modulo B4)
Barrare la
voce che
interessa

C – CONDIZIONI ECONOMICHE (max 10 punti)
C.1

Valore ISEE tra € 9.000,00 e € 14.999.00

-PUNTI 10-

[ __ ]

C.2

Valore ISEE tra € 15.000,00 e € 17.999.00

-PUNTI 8-

[ __ ]

C.3

Valore ISEE tra € 18.000,00 e € 19.999.00

-PUNTI 6-

[ __ ]

C.4

Valore ISEE tra € 20.000,00 e € 22.500,00

-PUNTI 4-

[ __ ]

Parte
riservata
all’ufficio
(non
compilare)

Non potranno essere prese in considerazione, per l’assegnazione di punteggi, condizioni che non siano state
indicate (cioè barrate nella domanda presentata) tranne il caso in cui il richiedente abbia provveduto ad
allegare opportuna documentazione
CONTROLLI

□ Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che saranno eseguiti idonei controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/00 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite rese con la presente ai sensi degli artt.i 46 e 47 e saranno
effettuati con le modalità previste consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

□Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

□Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che sulle istanze e sulle dichiarazioni ISE/ISEE presentate
l’Unione effettuerà inoltre controlli con le modalità previste dal vigente Regolamento disciplinanate le modalità di
controllo della certificazione ISEE ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate. Tali controlli
saranno effettuati anche con la collaborazione della Guardia di Finanza in virtù del Protocollo d’Intesa vigente.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA
Il richiedente, con la sottoscrizione e presentazione della presente domanda:

□ dichiara di avere avuto copia, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando oggetto della presente
domanda.

□

dichiara di essere a conoscenza che l’Unione Rubicone e Mare non assume responsabilità per la dispersione delle
domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

□

dichiara di essere a conoscenza che l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Rubicone e Mare della
graduatoria provvisoria e definitiva, costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata .

□ si impegna a comunicare all’Unione Rubicone e Mare ogni cambio di indirizzo che avverrà a partire dalla data odierna.
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il
rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con
l'ausilio di mezzi informatici. I dati forniti dall’interessato nell’istanza potranno essere comunicati agli altri soggetti
coinvolti nella gestione del procedimento, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
(ex art. 22 L. n. 241/90 e s.m.i.).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati
personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) mediante
apposita istanza indirizzata al Settore Servizi Socio Assistenziali dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare.
Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per il trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è
l’Unione Rubicone e Mare nella figura del suo legale rappresentante e il Responsabile del trattamento è il Responsabile del
Settore Servizi Socio Assistenziali dott. Giovanni Esposito.

San Mauro Pascoli, lì ________________

(**)

FIRMA

_____________________________
(**) La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, in alternativa deve
essere allegata copia del documento di identita' del sottoscrittore (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000).

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

*******

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

