Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
AL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Identificativo:

Il sottoscritto/a, _____________________________________________________ nato/a il _____________
a _____________________________________ provincia ___Codice Fiscale __________________________
Cittadinanza _________________________ data rilascio permesso di soggiorno ______________________
□ nubile/celibe
□ coniugato/coniugata
□ separato/a legalmente: Tribunale di ___________ n.__________ data _________ (si allega copia)
□ divorziato/a
□ vedovo/a
□ unione civile
Residente nel Comune di __________________________________________________ prov. ____________
Via/Piazza _______________________________n.________ Tel. __________________________ e di fatto
domiciliato nel Comune di ____________________ Via/Piazza ___________________________n°________

presenta domanda
per ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Presa visione delle modalità indicate nel bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che accetta integralmente ed alla quale la
domanda si riferisce, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 (art. 40 c.l) del D.P.R. 445/2000, consapevole che, ai sensi dell’art. 75
del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. secondo
cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale delle leggi speciali in materia.

DICHIARA DI
A)

□ essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in
Italia e loro familiari ai sensi del D.lgs 30/2007:
□ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007);
□ di essere straniero regolarmente soggiornante in Italia in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai
sensi dell’Art. 40 comma 6 del D.lgs 286/1998
□ essere titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (ai sensi del D.Lgs. 251/2007 e
(s.m.i.)
□ di prestare l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cairo Montenotte (produrre
dichiarazione del datore di lavoro)
□ di essere residente in un Comune facente parte del bacino di Utenza “F”

B) Di presentare domanda:
□ solo per sé stesso
□ per il proprio nucleo familiare
□ per sé stesso e per _____________________________________________________________
con cui intende costituire un nuovo nucleo familiare;
□ limitatamente ai seguenti componenti del proprio nucleo familiare sotto indicati:

COGNOME

C)

NOME

DATA LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE DI PARENTELA
CON IL RICHIEDENTE

□ possedere, in merito alla situazione reddituale per l’anno 2018 del predetto nucleo familiare
(composto da più di una persona) una certificazione ISEE non superiore a € 17.000,00
ovvero
□ possedere in merito alla situazione reddituale per l’anno 2018 del predetto nucleo familiare
(composto da una sola persona) una certificazione ISEE non superiore a € 20.000,00

D)
non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, il diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze di detto nucleo nell’ambito
territoriale provinciale, secondo la tabella del bando di concorso di cui alla lettera c. dei requisiti per
l’assegnazione;
E)
non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, di diritto di
proprietà, usufrutto, uso su uno o più beni immobiliari ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il
cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, sia
superiore a € 70.520,69, corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino di utenza
“F” incrementato del 20%;
F)
non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, di diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare
ubicati all’estero. (i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere in sede i
presentazione della domanda, la documentazione di cui all’articolo 3 comma 4 del DPR 445/2000 che
attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di
provenienza;
G)
non aver avuto, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, precedenti
assegnazioni in locazione di alloggio di ERP o di altro alloggio pubblico. È possibile, tuttavia partecipare al
bando qualora la perdita dell’alloggio sia avvenuto volontariamente senza aver maturato alcuna morosità;
H)
non aver avuto, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, precedenti
assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si
applicano qualora l’alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
I)
non occupare o non aver occupato, unitamente ai componenti dell’intero nucleo familiare
richiedente, un alloggio ERP o altro alloggio pubblico: Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque
abbia già occupato un alloggio pubblico sia titolare di contratto di locazione , sia come componente il
nucleo familiare,sia a qualsiasi altro titolo in ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di
debito derivante dalla conduzione dell’alloggio precedentemente occupato;
I)
non aver subito, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, condanne penali
passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque
anni ovvero aver eseguito la relativa pena;
Si prescinde dai requisiti di cui ai punti D) ed E) qualora l’alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica
utilità, purché le procedure espropriative risultino già attive alla data di presentazione della domanda e il
sottoscritto e i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione nello stesso bacino
di utenza dell’alloggio soggetto a esproprio.

Comunica inoltre di appartenere alla/alle seguente/i categorie:
□ nuclei familiari in condizioni abitative impropria

□
□
□
□
□
□
□
□
□

persone sole con minori
nuclei familiari con presenza di soggetti disabili
anziani ultrasessantacinquenni
nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio
nuclei familiari con presenza di malati terminali
giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli
genitori separati o divorziati
appartenenti alle Forze dell’ordine
nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione

Dichiara inoltre di possedere le seguenti condizioni per la determinazione del punteggio ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n 445/2000
N.B. Tutte le situazioni riportate di seguito, che vengono contrassegnate, devono essere possedute dal
richiedente e dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando.
CONDIZIONI FAMILIARI
1) Anziani
Nucleo familiare i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di pubblicazione del
bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia
totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a
75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:
□
nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni;
□
tutti i componenti del nucleo con età maggiore di 65 anni;
2) Disabili
Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti
nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una
percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari
regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare
solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che
comprenda lo stesso disabile:
□
invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento, o handicap grave ovvero situazioni ad
esse equiparabili;
□
invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili;
□
invalidità civile dal 74% al 99%, ovvero situazioni ad esse equiparabili;
□
invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili;
3) Malati terminali
□
nuclei familiari con presenza di malati terminali;
4) Famiglia di nuova formazione
Nucleo familiare da costituirsi entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso
ovvero da costituirsi entro sei mesi dall’assegnazione dell’alloggio in tali nuclei familiari possono essere
presenti figli minorenni o minori affidati:
□
giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di
pubblicazione del bando di concorso e con minori;
□
giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di
pubblicazione del bando di concorso senza minori;
□
famiglia di nuova formazione con minori;
□
famiglia di nuova formazione senza minori.
5) Persone sole con eventuali minori a carico
Nucleo familiare cosi composto:
□
genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico;
□
persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere
anagraficamente comprovata;
□
persona sola.

6)Stato di disoccupazione
Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri
all’atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del
nucleo familiare superiore al 50%:
□
richiedente e altro componente;
□
richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni;
□
richiedente o altro componente con età minore di 45 anni;
7) Ricongiungimento
Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:
□
ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o
collaterali di primo grado presenti nella domanda;
□
ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado
con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda.
8) Casi particolari
□
nucleo di un solo componente, con un minore o più a carico, o handicappato, domiciliato o
proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o
beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del
Comune o sia a totale carico dello stesso;
□
nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato
con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione.
CONDIZIONI ABITATIVE
9) Rilascio alloggio
Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di
altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con
contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall’art. 5 della L. 431/98. In ogni caso non deve
sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di
morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30.03.2016;
□
sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del
bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo
contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di
natura transitoria, come definito negli accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e
depositati presso il Comune;
□
sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio,
ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
□
sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del
bando di concorso il termine fissato per il rilascio;
10) Condizione abitativa impropria
□
Richiedente che abita da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando presso strutture di
assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad
abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata
l'inabitabilità.
Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune
presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria.
11) Coabitazione
Richiedente che alla data di pubblicazione del bando abita con il proprio nucleo familiare in uno stesso
alloggio con altro o più nuclei familiari:
□
nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità;
□
nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado.
12) Sovraffollamento

Richiedente che abita con il proprio nucleo familiare in un alloggio sovraffollato come indicato nella tabella
sotto descritta:
□
Sovraffollamento estremo
□
Sovraffollamento marcato
Numero
familiare

1
2
3
4
5
6
7
8
Più di 8

componenti

nucleo Numero di stanze dell'abitazione (compresa cucina se cucina abitabile)

1

2

3

4

5

X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X*
X*
X*

X
X
X
X*

X
X
X

6

7

(X*) sovraffollamento estremo
(X) sovraffollamento marcato
Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno mq. 8.
13) Condizioni dell'alloggio
Richiedente che abita con il proprio nucleo familiare in un alloggio le cui condizioni sono quelle di seguito
riportate:
□
pessima: - alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale
a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privo di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in
alloggio per il quale è stata accertata dalla A.S.L. la condizione di anti igienicità ineliminabile con normali
interventi manutentivi
□
cattiva: 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 dalla A.S.L. la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.
14) Barriere architettoniche
Richiedente, di cui al precedente punto 2 (DISABILI con problemi di deambulazione), che abiti con il proprio
nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione
abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la
patologia presente).
15) Condizioni di accessibilità
Richiedente di cui al precedente punto 1 (ANZIANO), che abiti con il proprio nucleo familiare in alloggio che
non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.
16) Incidenza spese alloggiative
Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale la cui quota per canone sia
superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all’intero nucleo familiare come definito al
paragrafo 6.2 delle “ Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa” e sm.i
Importo Canone corrisposto per anno _____
€
_______________
(Escluso le spese
condominiali)
17) Situazione economica
Richiedente il cui ISEE ORDINARIO familiare è inferiore ai limiti stabiliti per la partecipazione al presente
bando ERP.
□
ISEE nucleo monofamiliare (uguale ed inferiore ad Euro ________) €____________
□
ISEE (uguale ed inferiore ad Euro ________)
€ ____________
18) Periodo di residenza
□
Richiedenti residenti da almeno 5 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha
emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza
o attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni.

Richiedenti da almeno 6 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato
il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di
attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni.
□
Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 4 anni nel Comune
che ha emanato il bando stesso.
□
Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 6 anni nel Comune
che ha emanato il bando stesso.
□

19. Punteggio partecipazione a bandi precedenti
□
bando del Comune di Cairo Montenotte anno 2012
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti, da parte del Comune di Cairo
Montenotte attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare
nonché alle condizioni che hanno dato luogo a punteggio.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale
oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/200. Qualora, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000 dal controllo emerga che il contenuto delle autocertificazioni non sia vero o che i documenti
presentati siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'ufficio competente eventuali
variazioni di residenza o di indirizzo che si verifichino tra la data di presentazione della domanda e quella
dell'eventuale assegnazione onde evitare disguidi postali in ordine ad eventuali comunicazioni .
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari ed
abitative nonché nella situazione economica, tali da dar luogo ad attribuzione del punteggio; di aver preso
visione dell'informativa privacy (art. 13 reg. 2016/679) di cui al bando di concorso.

impegnarsi a comunicare al Comune di Cairo Montenotte ogni variazione di domicilio in riferimento
a quanto disposto dal bando;

manlevare il Comune di Comune di Cairo Montenotte per errori, omissioni, modificazioni di ogni
dato relativo e necessario al procedimento derivante da mancata comunicazione da parte del sottoscritto;

essere consapevole che saranno inammissibili le domande spedite oltre i termini previsti ed escluse
quelle prive della firma, sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda, incomplete in
quanto prive di dati essenziali e non corredate dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario della
domanda quando non sottoscritta in precedenza del dipendente addetto a ricevere la domanda.
PRIVACY: i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti per finalità indicate nell’informativa indicata nel bando di concorso ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consigli del 17/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).

Letto, confermato e sottoscritto:
data: ______________________________
Il dichiarante
__________________________
Allegare fotocopia del documento di identità valido fronte e retro

