DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BANDO GENERALE ANNO 2015
( L.R. n. 24/01 e ss.mm. e ii., Regolamento Consiglio Comunale delibera n. 44 del 13/11/2015
delibere del Consiglio Regionale n. 327/2002 e n. 395/2002 e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n. 482
del 09/6/2015.

PROTOCOLLO N.

Al Sindaco
Comune di Sarmato

Marca da
bollo
€. 16,00

DOMANDA ALLOGGI ERP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
a norma del D.P.R. 28/12/2000 N.445
Ai fini dell'attestazione dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Bando di concorso.

_IL/La sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________ Prov. o Nazionalità ______________________________ il _______________
residente a _____________________________________________________________ Prov. ________________ Via
______________________________________ n. ____________ Codice Fiscale _________________________________
Tel/cell____________________________________________________________________________________________
Indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
Via ...........................................................................n......................................c/o...................................................................
C.A.P...........................................................................CITTA'....................................................................................
Si impegna inoltre a comunicare al Servizio Sociale del Comune di Sarmato ogni cambio di indirizzo o domicilio che
avverrà a partire dalla data odierna
CHIEDE
DI PARTECIPARE BANDO GENERALE 2015 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PUBBLICATO dal 01/12/2015 al 30/12/2015 , per i lavoratori
emigrati all’estero il termine per l’invio della domanda è prorogato di 7 giorni e, cioè, fino al 06.01.2016

A tal fine, a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445 in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
( BARRARE LE CASELLE SULLA SINISTRA)
A1- di essere cittadino italiano(requisito da possedere solo in capo ad un componente del nucleo);
A2- di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea ( indicare lo Stato)…………………………….….…….………
la graduatoria (requisito da possedere solo in capo ad un componente del nucleo);
A3-di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato)
………………………….……..………. di essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata1 il …………………dal Questore di
…………………………..……………oppure in possesso di permesso di soggiorno biennale rilasciato il ………………......... dal
Questore di ………………………valido fino al ……………………… (requisito da possedere solo in capo ad un componente
del nucleo),coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la
domanda ERP presentando la ricevuta della domanda di rinnovo, la domanda ERP sarà però inserita in
graduatoria con riserva;

1

In caso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale scaduti, la domanda sarà considerata ai sensi della normativa vigente

1

B1

di

esercitare

attività2

regolare

di

lavoro

……………………………………………………………………..…..…………………….…,

subordinato
di

lavoro

presso

autonomo,

con

iscrizione alla Camera di Commercio di …………………………………..…………………………..;
B 1 - di avere la residenza nel Comune di Sarmato dal……………………….

B 2 - di svolgere attività lavorativa 3presso Impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio nel
Comune di Sarmato con:
lavoro dipendente c/o ………………………………………………………………con contratto di lavoro a tempo
indeterminato oppure con contratto a tempo determinato avente una durata di almeno 6 mesi computando, a tal fine, rinnovi e/o
proroghe.4
lavoro autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio di …………………………………;
B 3- di svolgere attività lavorativa all’estero nel seguente Stato………………………………………..;
 che il proprio nucleo familiare richiedente6 avente diritto all’assegnazione è così composto:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela
DICHIARANTE

Attività lavorativa

CONIUGE
FIGLIO/A
FIGLIO/A

Totale componenti n. ________ ; in caso di conviventi non legati da vincolo di parentela5 precisare :
di
convivere
more-uxorio
con
………………………….………………..……(indicato
sopra)
dalla
data
………..………..……(tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo richiedente,
essere stata instaurata almeno da due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere
comprovata mediante iscrizione anagrafica)
di
convivere
stabilmente
per
fini
di
reciproca
assistenza
morale
e
materiale
con
………………………………..…………………..
……………………...………………………………..………….………. ( indicato sopra) dalla data………………..…………………
(tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo richiedente, essere stata instaurata
almeno da due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante
iscrizione anagrafica)

2 I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di carta di soggiorno, devono allegare alla domanda, a pena esclusione oltre alla copia del
permesso di soggiorno di validità almeno biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa oppure copia
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di lavoro autonomo.
3 Ai sensi del Bando, per attività lavorativa di cui al punto B1) deve intendersi attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato
oppure attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con durata di almeno sei mesi computando a tal fine rinnovi e/o proroghe;
4 In tal caso il richiedente dovrà presentare: in caso di lavoro dipendente, copia del contratto di lavoro o Dichiarazione del datore di lavoro attestante
la regolare attività di lavoro subordinato del richiedente e relativa durata del contratto oppure, in caso di lavoro autonomo, copia del certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A.
5 In tal caso il richiedente dovrà presentare copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
6 Ai sensi del bando integrale, per “nucleo familiare richiedente” s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che essendo parte
del “nucleo avente diritto” così come definito di commi 3°, 4° e 5° dell'art.24 della L.R. 8 agosto 2001 n.24 e ss.mm e ii, intendono essere inseriti nella
domanda di partecipazione del presente Bando. Per “nucleo avente diritto” s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi o naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.
7 - Per nucleo familiare avente diritto s'intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché nucleo di persone anche non legate da
vincoli di parentale o affinità qualora la convivenza sia stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda.
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□

Il sottoscritto/a o un componente del nucleo familiare è separato legalmente con sentenza emessa dal Tribunale
di……………………………….. in data…………………; (Nel caso di separazione di fatto, con diversa residenza
anagrafica,indicare anche il nominativo del coniuge……………………….. e il luogo di attuale residenza
……………………………… che verrà valutato ai sensi della disciplina I.S.E.E.

C1 – 2 – 3 che il nucleo familiare avente diritto non è titolare di diritti di proprietà6, usufrutto, uso o abitazione, su
un alloggio ubicato nell’ambito della provincia di Piacenza, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a due volte
la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Sarmato; che, inoltre il nucleo avente diritto non è titolare, anche
pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione , su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui
rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di
Sarmato; che, infine il nucleo avente diritto non è titolare di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi
località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata, riferendosi a immobile assegnato alla controparte in sede di
separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, sia superiore a 5
volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Sarmato; (Il requisito deve sussistere in capo a tutti i
componenti il nucleo familiare richiedente)
F1 che il nucleo familiare avente diritto non ha precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o
l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.;

F2 che il nucleo familiare avente diritto non ha fruito di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato e da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al
risarcimento del danno.
 G che la situazione economica del nucleo avente diritto, riferita alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno
2015 e relativa al redditi percepiti nell’anno 2014 calcolata ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche
ed integrazioni, non supera i seguenti valori:
€. 34.308,60 in base al valore I.S.E (indicatore Situazione Economica); il patrimonio mobiliare non supera € 35.000,00
al lordo della franchigia di € 15.493,71 prevista dal citato D.ls 109/98; ai sensi del punto e) del dispositivo della Delibera
di Giunta Regionale 11.04.2008 n.468 tale valore (lordo) è incrementato del 30% (ed è quindi pari ad € 45.500,00) per i
nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità
superiore al 66%
€ 17.154,30 in base al valore I.S.E.E. ( indicatore Situazione Economica Equivalente)
Ai fini della detrazione del 20% sul valore I.S.E.E. di cui sopra dichiara che:
 G1 Che il nucleo avente diritto dispone di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 G2 che il nucleo familiare richiedente, nel quale è presente almeno un componente di età superiore a 65 anni, ha
fruito di reddito di sola pensione.

Le condizioni A) e B) non sono cumulabili tra loro
CONDIZIONI OGGETTIVE – (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente – i
punti non sono cumulabili)
PARTE

( Barrare le caselle sulla sinistra per i casi in cui si chiede l’assegnazione del punteggio)

RISERVATA
ALL'UFFICIO

A.1 - Situazione di grave disagio abitativo accertato dall’autorità competente ed
esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla
presenza di una delle seguenti condizioni:

Punti 6

 A.1.1 SFRATTO nucleo familiare che al momento di presentazione della domanda e in sede di
assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di
provvedimento giudiziale di sfratto o provvedimenti ad esso equiparati.(NEL CASO DI SFRATTO
PRONUNCIATO PER ADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER MOROSITÀ IL PUNTEGGIO È ATTRIBUITO
QUALORA IL RICHIEDENTE DIMOSTRI CON IDONEA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE CHE IL
NUCLEO FAMILIARE SI TROVA IN PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE PERCHÉ IL
COMPONENTE, UNICA E/O PRINCIPALE FONTE DI REDDITO , HA PERSO INCOLPEVOLMENTE, IL
POSTO DI LAVORO O PER SOPRAVVENUTI GRAVI MOTIVI DI SALUTE CERTIFICATI CHE
IMPEDISCONO IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA)

Punti 5

□

A. ALLOGGIO IMPROPRIO sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali
minimi per essere destinati ad abitazione, quali ad esempio: alloggi inferiori a mq. 28 calcolati
sulla base della superficie utile - alloggio sovraffollato – magazzini e laboratori – autorimesse e
box – cantine e soffitte – uffici negozi e botteghe – camper – roulotte e case mobili. IL
PUNTEGGIO E’ RICONOSCIUTO SE LA SISTEMAZIONE, ACCERTATA MEDIANTE VERIFICA
ANAGRAFICA, SUSSISTE ALMENO DALL’ANNO PRECEDENTE
RISPETTO ALLA DAT DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
 A.1.3 INIDONEITA’ DELL’IMMOBILE nucleo familiare residente in alloggio con barriere
architettoniche ed ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno)
all’interno dell’abitazione e/o dei servizi esterni. IL PUUNTEGGIO E’ ATTRIBUITO SOLO SE LEGATO
ALLA CONDIZIONE SOGGETTIVA C) – CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GRAVE LIMITAZIONE
ALLA CAPACITA’ DI DEAMBULARE)
 A.1.4 alloggio “non abitabile” attestato dall’autorità competente .
 A.1.5 abitazione in alloggio antigienico

Punti 5
Punti 1
Punti 0,5

8 Le lett. D1. D2 e E 1-2- dovono riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare avente diritto e non solo ai componenti del nucleo familiare
richiedente.
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B. CONDIZIONI SOGGETTIVE
(sussistenti alla data della domanda e riferite al nucleo familiare del richiedente)
 b.1 In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito
complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene
riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da
attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il
nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata
documentazione

Punti2

 b.2 nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) e determinato con le modalità di cui alla
già citata deliberazione del consiglio regionale n. 327/2002, non superiore al 50% del
valore ISEE previsto per l'accesso all'ERP

Punti2

 b.3 nucleo richiedente composto da 4 componenti e oltre

Punti1

 b.4 nucleo richiedente composto ESCLUSIVAMENTE da persone che abbiano superato
i 65 anni, anche se con a carico eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap,
con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3; in
caso di coniugi o conviventi ai sensi dell’art. 24, 3°,4° comma della L.R. 8/8/2001, n.
24, è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l’altro non svolga
attività lavorativa

Punti4

Punti4
 b.5 presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 75 anni
alla data di presentazione della domanda
B.6 PRESENZA, NEL NUCLEO RICHIEDENTE, DI UNA O PIÙ PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP;
AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE SI CONSIDERA PORTATORE DI
HANDICAP IL CITTADINO AFFETTO DA MENOMAZIONI DI QUALSIASI GENERE CHE COMPORTINO
UNA DIMINUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AI 2/3, O,
SE MINORE DI ANNI 18, CHE ABBIA DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE
FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETÀ RICONOSCIUTE AI SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE:




- b.6.1) senza indennità di accompagnamento punti 3
- b.6.2) con indennità di accompagnamento punti 4
- b.6.3) con incapacità totale as deambulare punti 10

Punti3
Punti4
Punti
10

(allegare certificazione riguardanti lo stato di non autosufficienza, invalidità o handicap)
 b.7 nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della L.R.21
febbraio 1990, n. 14

Punti2

 b.8 nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico

Punti4

 b.9 richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e
quello in cui si svolge l’attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km
Il punteggio è attribuibile quando l’assegnazione dell’alloggio avviene nel comune in cui
il richiedente svolge la propria attività lavorativa.

Punti1

Le condizioni B.4), B.5) e B.9) non sono fra loro cumulabili. Nei casi di cumulabilità, il
punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.
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C. CONDIZIONI RESIDENZIALI
c.1 Anzianità di residenza nel Comune di Sarmato alla data di scadenza del bando
 Da oltre 5 fino a 6 anni

Punti 1

 Da oltre 6 fino a 8 anni

Punti 2

 Da oltre 8 fino a 10 anni

Punti 3

 Da oltre 10 fino a 12 anni

Punti 4

 Da oltre 12 fino a 14 anni

Punti 5

 Da oltre 14 fino a 16 anni

Punti 6

 Da oltre 16 fino a 18 anni

Punti 8

 Oltre 18 anni

Punti 10

D. CONDIZIONI ECONOMICHE
d.1 Reddito ISEE
(da attribuire per fasce di reddito ISEE)

PUNTI

 Inferiore a €. 4.000,00

Punti
10

 Da €. 4.000,00 a €. 6.999,00

Punti 8

 Da €. 7.000,00 a € 9.999,00

Punti 6

 Da €. 10.000,00 a € 13.000,00

Punti 3

 Oltre €. 13.000,00

Punti 0
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PARTE
RISERVATA
ALL’UFFICIO

Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande (30/11/2015 ore 12,00), così come
indicato nel bando, è possibile integrare la stessa, facendo valere le variazioni sopravvenute.
La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme
stabilite dalla L.R. 8.8.2001 N.24 e ss.mm. e ii., del Regolamento per l'Assegnazione degli Alloggi
E.R.P. modificato e approvato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 13/11/2015
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE
1) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite, da parte del Comune di Sarmato e della Guardia di Finanza presso gli Istituti
di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 31/3/98 n° 109 e dell’art. 6 – comma 3 – del D.P.C.M. 7/5/99 n° 221 e successive
modifiche, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata,
nonché essere effettuati confronti dei dati reddituali e patrimoniali forniti con quelli in possesso del
sistema informativo del Ministero dell’ Economia e delle Finanze;
2) di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel bando di concorso di cui
trattasi e di impegnarsi a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, la
documentazione che il Comune di Sarmato ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia
utile che gli venisse richiesta;
3) di consentire il trattamento dei dati personali;
4) esonera l'operatore messo a disposizione dal Comune di Sarmato
merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda

da ogni responsabilità in

Allega, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A) attestazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2014;
B) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 (modello base con
tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto, come stabilito dalla L.R. 24/01)
con redditi anno 2014

( per gli stranieri non appartenenti ad uno Stato Europeo)
C) copia carta di soggiorno o copia carta di soggiorno scaduta con copia domanda di rinnovo
inoltrata alla Questura
(oppure)
D)permesso di soggiorno di durata biennale e, in caso di lavoro subordinato, copia del contratto
di lavoro o Dichiarazione del datore di lavoro attestante la regolare attività di lavoro subordinato del
richiedente oppure, in caso di lavoro autonomo, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
E)certificato di invalidità F)certificato di antigienicità dell’alloggio
G)Provvedimenti Giudiziari
H)relazione del competente Servizio Sociale
I)Contratto di lavoro
L)ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell’attribuzione del
punteggio

M)Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario
non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]
N)Copia fotostatica del documento di identità della persona che consegna la domanda [da presentare
qualora la domanda non venga consegnata dal firmatario]

6

11 ▪  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003

L’Amministrazione Comunale informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno
rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e
ai relativi controlli ad essa correlati;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.

Sarmato, lì

_________________________________________________
( firma)
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avvertenza: questa domanda può essere:
a) spedita per posta, tramite raccomandata.
In al caso, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento d’identità di
colei/colui che l’ha sottoscritta;
b) oppure, presentata personalmente a mano.
In tal caso, la firma deve essere apposta in presenza dell’addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR
28/12/2000 n° 445.

COMUNE DI SARMATO
Modalita’ di sottoscrizione della dichiarazione ( Art. 38, comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1° caso

2° caso

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.

Documento di identità prodotto
in copia fotostatica

Modalità di identificazione : _____________________________ __
________________________________________________________
__
lì ________________
Il Dipendente Addetto

Tipo
_________________________
n.
__________________________
_
rilasciata da
__________________________
___ in data____________
che viene inserito nel fascicolo.

………………………………

lì _________________
il Dipendente Addetto

……………………………

CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSA O NON SAPPIA FIRMARE (art.4 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Previa identificazione a mezzo di
__________________________________________________________________________________________
attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il dichiarante non può sottoscriverla a
causa di:

SARMATO, li _____________________
il Dipendente Addetto
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▲
Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]
Copia fotostatica del documento di identità della persona che consegna la domanda [da presentare qualora la
domanda non venga consegnata dal firmatario]

Certificato del datore di lavoro attestante l’attività lavorativa del richiedente [in caso di lavoro dipendente]
Certificazione che attesti la sistemazione precaria del nucleo richiedente [in caso di sistemazione precaria]
Certificato dell’ AUSL di Piacenza attestante le condizioni dell’alloggio [antigienicità, sovraffollamento]
Ordinanza di sgombero [in caso di sgombero]
Sfratto esecutivo [in caso di sfratto]
Dichiarazione attestante il rilascio dell’alloggio di servizio [in caso di rilascio]
Verbale di conciliazione giudiziaria [in caso di rilascio dell’alloggio o di sistemazione precaria]
Certificato rilasciato dall’ ACI attestante la distanza chilometrica tra comune di residenza e quello di lavoro
[in cui svolge l’attività lavorativa, in caso di pendolarità]
Certificato di invalidità/cecità/sordomutismo [in caso di invalidità/cecità/sordomutismo]
Certificazione riconosciuta,ai sensi dell’art. 17 della L.R. 5/94,di non autosufficienza di soggetti
ultrasettantenni [in caso di non autosufficienza di soggetti ultrasettantenni]
Copia del contratto di locazione e copia delle ricevute pagamento canone d’affitto [in caso di alloggio in
locazione]

11 ▪  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003

L’Amministrazione Comunale informa che:
f)

i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno
rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e
ai relativi controlli ad essa correlati;
g) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
h) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
i) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
j) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

TOTALE PUNTI

Graduatoria provvisoria

ESAMINATA

Graduatoria definitiva

DALLA

COMMISSIONE

IN

DATA:……………………..……………………………………………………...............................................
…………………..……………………………………………………..........................................................................................................................
.....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

NOTE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
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