Marca da bollo € 16,00

ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente domanda in ogni sua parte e di
controllare che sia debitamente firmata.
La domanda dovrà essere improrogabilmente presentata entro le ore 12:30 del 12/08/2019

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO DI PROPRIETA’
COMUNALE UBICATI NEL CENTRO STORICO.

Spett.le Comune di Calangianus
Ufficio Tecnico
Via Sant’Antonio n.2
07023 – Calangianus (SS)

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato/a___________________________

il________________________

a_____________________________
n°______________

e

residente

via/piazza______________________________

C.F.__________________________________________________

cell.____________________________ e-mail_______________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per la formazione della graduatoria valida per l’assegnazione di
alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati all’interno del centro abitato del
Comune.
A tal fine
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole altresì del fatto che qualora dai controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decadrebbe dai benefici
conseguiti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
(Ai sensi degli art. 46-47 del D.P.R. n°445/2000)
1. Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero di essere cittadino/a di uno Stato extracomunitario in regola
con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all’art. 40 del
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D.Lgs.vo 286/1998 e successive modifiche e integrazioni;
2. Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Calangianus da almeno cinque anni;
3. Che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare non sono titolari del diritto
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare nel territorio della Sardegna;
4. Che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare non hanno ottenuto
agevolazioni pubbliche in qualunque forma e in qualunque luogo concessi dallo Stato, dalla
Regione o da Enti Pubblici, per l’acquisto, la costruzione e il recupero di alloggio;
5. Che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare non hanno avuto
precedentemente in assegnazione un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), con
rilascio dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o
le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della
pubblica sicurezza;
6. Di essere già assegnatario di un alloggio ERP: qualora il richiedente risultasse beneficiario di
un alloggio ERP, dovrà impegnarsi a lasciare immediatamente l’alloggio e dovrà fin da ora
dichiararlo nella domanda di ammissione con un’autocertificazione;
7. Che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare non hanno ceduto in tutto
o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice;
8. Che il/la sottoscritto/a e i componenti il proprio nucleo familiare non occupano senza titolo
un alloggio ERP;
9. Di avere un reddito convenzionale complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi
della normativa vigente superiore ad euro 13.500,00 e inferiore a 25.000,00 (Il reddito
annuo complessivo del nucleo familiare, ossia la somma dei redditi imponibili percepiti da
tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata È DIMINUITO DI EURO 250,00 PER OGNI FIGLIO A CARICO (che non abbiano
superato il 18° anno di età);
10. Che il proprio nucleo familiare oltre che dal/la sottoscritto/a è così composto (indicare:
cognome, nome, grado di parentela rispetto al dichiarante, luogo e data di nascita, codice
fiscale):
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Cognome, Nome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

11. Che il reddito del proprio nucleo familiare, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi,
ai sensi della normativa vigente, è quello riassunto nella seguente tabella:

REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO DEL RICHIEDENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE
ATTIVITÀ
REDDITO
REDDITO
REDDITI
REDDITO
NOME E COGNOME DEI
COMPONENTI

DA LAVORO
DIPENDENTE

DA LAVORO
AUTONOMO

DIVERSI
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COMPLESSIVO

TOTALE REDDITO NUCLEO FAMILIARE

N.B. - Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente e non
legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo
familiare il convivente more uxorio, nonché, se conviventi da oltre due anni, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello
stato di famiglia anagrafico.
Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle
giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a
carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai
nuclei familiari d’origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei
partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo
(es. Fidanzati che intendono sposarsi ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare
d’origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati
anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).
12. Di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all’attribuzione di punteggi ai sensi del
Bando: Barrare e compilare le voci di interesse.
A.1) GIOVANI COPPIE

□

A.1.1) Coppie di futura formazione. Il nuovo nucleo familiare deve essere Punti 2
costituito, a seguito di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi
della legge n. 76 del 2016, entro la data di assegnazione dell'alloggio.
Documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione dei richiedenti di voler
costituire nuovo nucleo familiare.
Il mancato mantenimento dell’impegno a voler costituire nuovo nucleo familiare
entro la data di assegnazione dell’alloggio comporta la perdita del relativo
punteggio di giovane coppia.
(AI fini della convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37, per
l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del
regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).
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□

□

A.1.2.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre tre anni dalla Punti 2
presentazione della domanda a seguito di matrimonio, unione civile o
convivenza di fatto.
(AI fini della convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37, per
l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del
regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).

A.1.3.) Nucleo familiare di cui ai precedenti punti A.1.1 e A.1.2 nel quale siano
presenti uno o più minori a carico.

Punti 4

Il Punteggio A.1.3) non è cumulabile con i punteggi A.1.1) e A.1.2).
A.2) ANZIANI

□

Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano presenti persone che Punti 2
abbiano superato i 65 anni d’età.
N.B. a) la convivenza con l’anziano deve sussistere da oltre due anni.
b) il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti
che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con
anziani ultrasessantacinquenni, intendano staccarsi da essi, per costituire un
nucleo autonomo.
A.3) NUCLEI MONOPARENTALI

□

□

A.3.1.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un genitore solo con un minore Punti 4
a carico.
A tal fine si fa riferimento alle medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A
della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU): fa parte del nucleo familiare anche il
genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia
riconosciuto i figli a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere dalla a) alla e) del DPCM n. 159 del 2013.
Punti 5
A.3.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un genitore solo con più minori
a carico.
A tal fine si fa riferimento alle medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A
della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU): fa parte del nucleo familiare anche il
genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia
riconosciuto i figli a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’articolo 7, comma
1, lettere dalla a) alla e) del DPCM n. 159 del 2013.
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A.4) NUCLEI CON MINORI A CARICO

□

Nuclei familiari (non giovani coppie e non monoparentali) con figli minori a Punti 3
carico

I punteggi A.3 e A.4 non sono tra loro cumulabili.
Il punteggio A.4) non è cumulabile con il punteggio A.1.3).
A.5) INVALIDITA’

□
□

A.5.1) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di Punti 3
qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che
comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a
2/3.
Documentazione da allegare: copia sentenza o certificazione Asl riconoscimento
percentuale invalidità.
A.5.2) Presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap Punti 4
formalmente riconosciuti dalle autorità competenti, che comportino una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.
Documentazione da allegare: copia sentenza o certificazione Asl riconoscimento
percentuale invalidità.

I punteggi di cui ai punti A.5.1) e A.5.2) non sono tra loro cumulabili
N.B: Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché
conviventi al momento della presentazione della domanda con persone invalide, intendano
staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo.

□

Data

B) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità Punti 3
competente ed esistente alla data di pubblicazione del bando, dovuta a
richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di
provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale,
di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di
collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio
di servizio

Firma ___________________________
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITÁ.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (es. certificati ASL, copia provvedimenti di sfratto, ecc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
(Ai sensi del GDPR sulla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)
I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle
leggi in materia.
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza esclusivamente.
Il sottoscritto
da il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili a norma del GDPR sulla Privacy ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge
discendenti dal procedimento di cui alla presente istanza.

Data

_________________________

Firma _________________________
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