
Allegato B)

DOMANDA D! ASSEGNAZIONE ALLOGGlO
Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

AL COMUNE OI

PAOLA

UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO

..1.. sottoscritt

nat... a ............... il ............

residentea........... ............ Via.........

visto il bando generale di concorso del

E.R.P. che saranno ultimati o che saranno resi disponibili nel Comune di

per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di

CHIEDE

di partecipare al bando di cui sopra per l'assegnazione di uno dei detti alloggi.

Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità (segnare con una crocetta nell'apposito quadratino la voce che interessa):

a) di essere cittadino italiano flo cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea ! o cittadino di altro Stato in possesso,

unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale iscritto nelle apposite

liste degli uflici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di avere la

residenza anagratica da almeno sei mesi Io di prestare la propria attività lavorativa esclusiva owero principale nel Comune in

cui si trovano gli alloggi fl o di essere lavoratore emigrato all'Estero [;
b) che la composizione dei proprio nucleo familiare e i relativi dati anagralici, lavorativi e reddituali sono i seguenti:

Grado di parentela Cognome e nome
Data di
nascita

Professione
Luogo di

lavoro
Reddito

Capo famiglia

CF:

N.
ord.

I-



c) di fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare di Euro ..... e quindi

non superiore a € 13.427,88determinato ai sensi della Legge regionale n. 3211996 art. I e dellil Delibera CIPÉ.20112,1996 e

successive modificazioni;

d) di occupare a titolo di locazione

oltre gli accessori, sito in ...........

di proprietèrcomproprietà del Signor

CF:.....................

e) di non essere titolare del diritto di propdetà, di usufrutto, di uso o di abitazione di uno o più alloggi che risultino adeguati alle esigenze

del proprio nucleo familiare così come defrnito dell'art. 4 L.R. n. 321996;

f) di non aver già ottenuto lassegnazione in proprietà immediata o fr.Itura di altri alloggicostruiti a totakr carico o con il concorso o con il

contrìbuto o coi linanziamento agevolato - in qualunque forma concesso - dallo Stato, dalla Region: o da altro Ente pubblico;

g) di non aver ceduto in tutto o in parte a terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggìo E.Fì.P. assegnatogli in precedenza

e di non aver riportab, nei cinque anni che prccedono la partecipaione al bando, la contestaàone di occupaione abusiva di

alloggio di EBP(art.s comnq I bis I- 23 maggio 2014, n.80), fate sah'e le moùijiche etl htegraaioni, apponat. .lallo L 48 lel 18 aprile 2017allo stesso

articolo con l'aggiunta del comno I quater: (ll sinlaco. in presenu di persone minorenni o meriteroli di tutela. può dare iisposizioni in lenga o quanto

donarula li panecipazione al barulo lo lichiarazione e la docunentaione attestante l acquisi.ione lella disposiziore sindacak di leroga.

h) di appartenere alle categorie speciali sotto indicate

Iamiglia di recente formazione (siallega certificato di matrimonio );

famiglia di prossima formazione (si allega certificato di awenuta pubblicazione di mat|imonio) ;

anzianì;

i) L l di voler partecipare all'assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi facenti capo alla Legge n. 60/1963, destinati ai

lavoratori dipendenti, avendo versato jcontributidi cui al D.P.R. n. '147'1l1963 e successi\e modìfiche;

l) di trovarsi nelle seguenti condizioni soggetj.ive (v. punto A numm. da 1 a I della pagina 4 <IST|IUTTOBIA>) compilazione obbl.:

deriva da , owero, di essere inocc. o disocc. sin dal ... e che la fonte di sostentamento del nucleo fam. è data da: ......

m) di trovarsi nelle seguenti condizioni oggefiive (v. punto B numm. da 1 a 4 della pagina 4 <ISIRUTTORIA>) compilazione obbl.

esempio di compilaàorerDichiaro di occupare un alloggio improprio (punto 'l /1 : soffitta ...., bariìcca .... oppure ......, per come
risulta dalla certif icazione allegata .. .. ......, oppu re un alloggio antigienico a seguito di . .... .. . , oppure sovraffollato (indicare
composidone alloggio, numero di stanze e servià con indicadone delle singole dimensioni d' ciascun ambiente ...................

n) di trovarsi nella condizione aggiuntiva regionale (v. pagina 4 <ISTBUTTORIA>) compilare o sbarrare

Comunedi ...................,puressendoresidentenelComunedi....
oltre ........... Km (a . cefiif. datore di lav.)

l-l oi proprieta l-1, di possesso f], di uso

........... a||aVia............
f], un alloggi: composto di n vant,

nato a it

che dista

alla via



ll sottoscritto è edotto e consapevole, altresì, del fatto che, ai sensi dell'art. 75 e dell'art.76 del D.P.R. 28-12-2OOO n.445,

QUALOBA DAI CONTROLLI EMERGA LA NON VERIDICITA'DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI E L' EVENTUALE

CONSTATAZIONE OELLA FALSITA' ANCHE DI UNA SOLA DELLE NOTIZIE FORNITE, TALE OPERATO E'PUNITO AI

SENSI DELLA LEGGE PENALE E COMPORTA ALTRESI' L'ESCLUSIONE DAL CONCOBSO .

lnline dichiara, a tutti gli efietti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua istruttoria e le

conseguenti decisioni, comunque assunte dall'apposita Commissione, sono soggene e regolate dalla Legge regionale n. 32/1996

Dichiara, altresì, di essere inlormato, ai sensi e per gli efietti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati personali è

necessario per I'istruttoria dell'istanza presenlala, che gli stessi saranno trattati, in forma manuale ed automatizzata, con

l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in

adempimento agli obblighi stabiliti dalla leggè.

Tutte le comunicazioni relative al bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Allegatì obbligatori Attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime
dìchiarazioni utili rispetto alla data dipubblicazione del bando diconcorso;
Tutti i documenti compovanti le corìdiziorìi oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di
parlecipazione. (ln assenza di tale documentazione, non si procde all'assegnazione dei relatiù punteggi di cui
all'articolo 18, comma 1 , lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.".

tì

IL RICHIEDENTE

N. B. Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i requisiti indicati ai punti c), d) 0 ed f bis) e dell'art. 10 della Legge regionale n.

32/1996 devono essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio nucleo familiare alla data di emanaz ione del bando e

debbono permanere al momento dell'assegnazione e in costanza del rapporto, nonché che il requisito (limite di reddito) di cui alla

lettera e) dell'art. 10 della L.H. n. 32l'1996 deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.



N.B. Ai sensi dell'an.38 OPR 28-12-2000 n. 445, la dichiarazione è soìtoscritta dallinteressalo in presenza d -'l dipendenle addetto owero sottoscrina ed
inviata per posta o fax o tramite un incaricato, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d ìdentità valìdo del dichiarante.

IL RICHIEDENTE

ISTRUTTORIA
Arl. 18 L.B. 25111/1996, n. 32

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

) Reddilo cornpléss.ìvo deì nucl€o lamiliate, cabolato ai sen§ èllarìicob 9, e deiivante esclusNamenté da hvoro diperìdente, pensi rE
e/o p€rc€pitc a tlolo di tÉthmento d cassa inlegEione, peslazjori di so§tegno al lEddilo, cofiìunqu€ c,enonimto (es.: nu)va
assicuraziono social€ per l'impbgo, r€ddito d'irìclusione, ecc,), sJssidi assistenziali e assegrìo clél coniwe separab o divorziab:

lnfeiore al50 percenlo dellimite massimo slabiiito per l'assegnazione:

pun i3;
lnleioro al 65 per cento del llmit€ massimo stabilito pér lhssegnazione e non inledoÉ al 50 per cento del peètto limib massimo:

pun i2:

lnleio€ all'80 per cenlo del lirnite mas-§mo stabìlito per I assegmzone e non infeòrÉ al 66 per aerno del predetto limiE massimo:

pun:i1."

2) Nucleo lamilierE composlo da
a) 3o 4 p6rson6
b) 5 o 6 pe6onE
c)Topiirp€§on6

3) Bichiedente con la qualilica dianziano

Famiglia da recent€ o prossima lormazione (il punteggio è atlribuibile - a condizono che nessuno dei due component la
coppia abbia superato Il 40'anno di età - soltanto quando i soggélti richiedenti dimostrino dl non dispone di alana
sistemazione abitetive adeguala)

5) Presenza diporlatod dihandicap nel nucleo Iamiliare cerlìficata dallacompelente aulorilà:
a) perùn portatore di handicap
b) perdu6 o piùporlatorìdi handicap

6) Nucleilamiliad diemigralio prolughiche rienlnno in ltalìa perslabiliruila loro resid€nza

Comune

Punteggio Punleggio
definitivo



a) coNDrztoNl oGGETTtvE:

1) Abitazione in alloggio:
1 /1 - Abilazione, da almeno due anni dalla dala di pubblicazone dei bando, in un alloggio impropio (baracca, stalla, grotla,

cavema, sotteraneo, soflitla, basso, garags e canlinao alloggio privodialmeno 3 degli impianti igienici - arl.7, ullimo
comma, Dltl 5rl1975) - la condiionidel biennb non è ichiesta nei casi di sislenazione pet abbandono di alloggio a
segulo di calamità o di peòcolo ituninené iconosciuto dall'Autoilà cotpetente o cla powedilento eseculivo di

l/2 - Abilazione in alloggio procurato a lilolo precario dalla pubblica assislenza.

1/3 - Abilazjone, da almeno un enno dalla data dipubblicazione d€i bando, in un alloggio antigienico (ossia quèlla unilà
immobiliare per la qual€ riconono elmeno 2 delle seguGnti rattispecie):

allezza minima intema inf€nore e m. 2,70, ridotta a m. 2,.1O pergli accossori;
presenza dislanze da lettocon sup€.ficio inleriorea mq.9pèr 1 p€6ona g mq. 14 F)€r2 o piùr persone;
presenza di vani utili totalm€nte splowisli di lin€stre apribili;
presenza di slanza da bagno carcnl€ dialm€no 2 degli impianli igienici- art. 7. ullamo comma, DM 5rl1975;
presenza di umìdìta p€rmanentg su uno opìir vaniutiliperuna sup€rlicie parìad almeno 1/4 diquella dell'alloggio,

in€limanabile con gliinle enti manutenlivi di cua alla L. n.457/1978, ad.31, 1 'comma,lefl. a) e b)

2) Coabilazione in uno slesso alloggioda almsnodue annidalla data dipubblicazion€ delbando, con altro o piir nuclei
familiarì non legati da vincoli di parentola o aflinità, ciascuno composlo dì almeno due unilà

3) Abitazione in alloggio sovrafJollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazon6 deibando, con
a) duepersonè avano ulile;
b) ùe persone avano utilei
c) quattro o piu persone a vano ulil€

4)Abitazions in un alloggioda rilascialsiin seguiloa prowedimento esecutivo dislratlo non inlimato per inadempienza
contrattuale, averbale esecutivo diconcilaazjone giudiziaria, ad ordinanza di sgomb€ro, nonché acollocamento a riposo
dr lavoralon dipe ndenti lruenli di un alloggo dr se turzio.

CONDIZIONIAGGIUNTIVE REGIONALI

Fìichied€nliche de almeno un anno alla dala deibando prestino la loroattivilà lavorativa esclusivao principale in Comune
diverso da quello nelquale abitano, dislante oltr6 tronta chilometrì (secondo il pércorso slradal€ piùr ridotlo)

IL SINDACO DELCOIVUNE

LA COMMISSIONE ASSÉGNAZIONE ALLOGGI

Lr

Noo sono c(mdatili lra lorc i punteggi di cui alla p€cedente lerbra B) pur|b 'l); non sono alllBsl cumulabili i punleggi d cd ai Frnti 2) 6 3) della mededma k9lrera A)

L]


