
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE UBICATO IN PIAZZA ROMA N. 10  
 

Al Sindaco del Comune 

di Casalmaiocco 

 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________   _________________________________ 
   (cognome)        (nome) 

nato/a a _____________________________________________ (_______) il _________________ 
  (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)       (prov.) 

residente a ___________________________________________________ (__________________) 
     (Comune di residenza)      (prov) 

in _______________________________________________________________ n. ____________ 
     (indirizzo)       (n. civico) 

domiciliato/a ___________________________________________________ (________________) 
     (comune di domicilio)      (prov) 

in __________________________________ n. ________ tel. _____________________________) 
  (indirizzo di domicilio)                (n. civico) 

 
CHIEDE 

- di essere ammesso al bando per l’assegnazione dell’appartamento di proprietà comunale: ubicato in 

Piazza Roma n. 10 (max n. 3 occupanti). 
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

previste dagli articoli 75 e76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di essere 

cittadini dello stato __________________________________________ e di essere in possesso di regolare 

_________________________ rilasciato il ________________________________ 

 

b) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Casalmaiocco dal __________________ in Via/Piazza 

___________________________________ n. _____________ 

 

c) che nel nucleo familiare uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che 

comportano un handicap grave (art. 3, comma, 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di 

invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali non inferiore al 

66% (minorazioni o invalidità non motorie)  � si  � no 

Provvedimento di invalidità emesso da ___________________________________________________  

in data ____________________ 

con la seguente percentuale di invalidità: ________________________________ 

 

N.B. affinché la condizione sopra indicata sia valutata dovrà essere allegato il certificato attestante 
l’invalidità rilasciato dai competenti organi sanitari. 
 

 

 

 

 



d) che attualmente il proprio nucleo familiare è composto come segue: 

 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Codice Fiscale 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

TOTALE dei componenti nello STATO DI FAMIGLIA: ___________________ 

 
e) che chiede di ottenere l’assegnazione di un alloggio di proprietà comunale per i seguenti componenti del 

proprio nucleo familiare del richiedente: 

 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Grado di 

Parentela con il  

Richiedente  

Data inizio coabitazione 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

TOTALE dei componenti del nucleo familiare del RICHIEDENTE: _______________ 

 
N.B. in caso di presenza nel nucleo familiare di badanti, dovrà essere allegata copia di regolare contratto 
di lavoro. 
 
f) di abitare con il proprio nucleo familiare dal _________________________________________ nell’alloggio  

 

sito a Casalmaiocco Via/Piazza ______________________________________________ n. __________ 

 
g) � di non essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare nel territorio nazionale. 

� di essere titolare di diritto di proprietà sul seguente alloggio ubicato a _______________ in Via 

________________ e che sullo stesso è in corso una procedura esecutiva immobiliare come risulta dalla 

documentazione allegata. 

 

N.B. in caso di presenza di procedure esecutive immobiliari, affinché la condizione sopra indicata 
sia valutata, dovrà essere allegata copia della documentazione comprovante tale situazione. 

 

h) di non avere ottenuto a qualsiasi titolo contributi pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di 

alloggi, ovvero di non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale l’assegnazione in uso, abitazione, 

proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso del contributo dello Stato, delle 

Regioni o di altri Enti Pubblici nonché con i mutui di cui alla Legge 715/1950 (con esclusione dei casi in cui 

l’alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile, o perito, senza dar luogo al risarcimento del danno).  

 
 



i) di usufruire di un reddito annuo complessivo per il proprio nucleo familiare: 

non inferiore a € 5.800,00 e non superiore a € 42.000,00 
e precisamente: 

 
 

n. 1 reddito dichiarante 
 

Da lavoro dipendente Da pensione Da lavoro autonomo 

 

€ ___________ 

 

 

€ ___________ 

 

€ ___________ 

 
n. 2 reddito componente __________________________________ 

 
Da lavoro dipendente Da pensione Da lavoro autonomo 

 

€ ___________ 

 

€ ___________ 

 

€ ___________ 

 

 
n. 3 reddito componente ___________________________________ 

 
Da lavoro dipendente Da pensione Da lavoro autonomo 

 

€ ___________ 

 

€ ___________ 

 

€ ___________ 

 

 
N.B. affinché sia valutato dovranno essere allegate le fotocopie delle certificazioni fiscali relative all’anno 
2016 (Mod. Cud/2017 – Mod. 730/2017 – mod. Unico/2017) 
 
l) di aver ricevuto:   � si  � no 

 

� ordinanza esecutiva di sfratto o sgombero alloggio con minori a carico alla data del _____________________ 

 

� ordinanza esecutiva di sfratto o sgombero alloggio alla data del _____________________________________ 

 

� finita locazione riconosciuta dal tribunale alla data del ____________________________________________ 

 

� disdetta per finita locazione alla data del _______________________________________________________ 

 

Il provvedimento di sfratto/sgombero alloggio/finita locazione è motivato da ____________________________ 

 
N.B. affinché la condizione sopra indicata sia valutata dovrà essere allegata copia del documento 
dichiarato. 
 
m) di coabitare con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni in uno stesso alloggio con altro o più nuclei 

familiari:    � si  � no 

� legati da vincoli di parentela o affinità 

� non legati da vincoli di parentela o affinità 

 
 
 
 



 
n) di abitare con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda: 

    � si  � no 

� in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, 

tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi di rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali 

sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi. 

� in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi 

igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata 

dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. 

 

o) che l’importo del canone di locazione sostenuto nell’anno 2014 è stato di € ____________________________ 
(l’importo si riferisce esclusivamente al canone di locazione di affitto con esclusione delle spese di condominio e riscaldamento) 

 
N.B. affinché la condizione su indicata sia valutata dovranno essere allegate le ricevute quietanziate 
relative all’anno 2017. 
 
p) che gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente, indicati al punto e) sono in possesso dei requisiti 

per l’ammissione al Bando in oggetto. 

 
q) che le informazioni contenute nella domanda corrispondono al vero e che la documentazione fiscale allegata 

corrisponde a quella effettivamente presentata agli uffici fiscali. 

 

r) di autorizzare che i dati forniti con le dichiarazioni sostitutive per se e per gli altri componenti del nucleo 

familiare, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui gli articoli 23 e 24 dello stesso, 

inclusi quelli “sensibili” di cui agli articoli 4 e 20 del citato D. Lgs., siano trattati esclusivamente per le finalità 

connesse al Bando ed all’assegnazione degli alloggi. 

 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

 

1) ___________________________________________ 2) __________________________________________ 

 

3) ___________________________________________ 4) __________________________________________ 

 

5) ___________________________________________ 6) __________________________________________ 

 

7) ___________________________________________ 8) __________________________________________ 

 

 

Il richiedente ai sensi dell’art. 13 della suddetta Legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 

rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

 

Data ____/____/_______    _________________________________________ 
         (firma del dichiarante) 

 

 

 

I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle formazioni relative a 

stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle previste 

norme. 



 

Responsabili del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei dati individuati 

dalle singole Amministrazioni a cui perverranno i dati con supporto cartaceo o informatico. 

 

 

Data ____/____/_______       IL DICHIARANTE 

 

       ________________________________________ 
         (firma leggibile) 

 

 

Annotazioni estremi documento di identità ________________________________________________ 

 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _______________________________________________ 

 
N.B. la presente istanza, contenente le dichiarazioni rese dal richiedente, se non sottoscritta in presenza 
del funzionario addetto dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
del /della sottoscrittore/sottoscrittrice. 
 


