Riservato all’ufficio

2021

Num. Domanda

Data Domanda

AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE EDILIZIA

MODULO
DOMANDA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), DI RISULTA, CHE SONO O SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
COMUNE DELLA SPEZIA
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.), DI RISULTA, CHE SONO O SI RENDERANNO DISPONIBILI
NEL COMUNE DELLA SPEZIA

DATI RICHIEDENTE
Io sottoscritto/a

Nome _______________________________________ Cognome_______________________________
Data di nascita ______/____/________Luogo di nascita___________________________________(____)
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Residenza:
Comune______________________Indirizzo__________________________________CAP___________
Prov._________________________________Telefono_______________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza):
Comune_____________________Indirizzo________________________________________CAP____________
Prov.______________________________Cittadinanza ________________________________________

CHIEDO
l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Legge Regione
Liguria n. 10 del 29.06.2004 e s.m.i., della Deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 25.07.2018, della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 23.07.2021 e del Regolamento Comunale approvato con
D.C.C. n.11 del 07.04.2021.
A tal fine, sotto la mia propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e s.m.i.
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DICHIARO
di essere a conoscenza che l’inserimento della domanda nelle singole graduatorie previste dal bando e di
seguito riportate è subordinata al possesso dei requisiti ed alla sussistenza delle condizioni per poter
accedere alle graduatorie stesse.
CHIEDO
di poter essere ammesso alle seguenti graduatorie (barrare soltanto la/le graduatoria/e d’interesse):



A. nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (si definiscono al di sotto della soglia di povertà
assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00);



B. nuclei familiari con presenza di soggetti disabili e dichiaro di possedere, alla data di presentazione della
domanda, una certificazione ASL attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, della
condizione di disabilità;



C. nuclei familiari con presenza di componenti malati terminali e dichiaro di possedere, alla data di
presentazione della domanda, una certificazione medica attestante la sussistenza, alla data di
pubblicazione del bando, di tale condizione;



D. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio e dichiaro di possedere, alla data di
presentazione della domanda, idonea documentazione attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione
del bando, di un procedimento esecutivo giudiziario;



E.nuclei familiari in condizioni abitative improprie e dichiaro di possedere, alla data di presentazione della
domanda, idonea documentazione attestante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, di
almeno una delle fattispecie indicate ai punti B10 e F8 del bando di concorso;



F. anziani ultrasessantacinquenni, alla data di pubblicazione del bando;



G. persone sole con minori, alla data di pubblicazione del bando;



H. genitori separati o divorziati e dichiaro di possedere, alla data di presentazione della domanda, un
provvedimento di separazione o divorzio alla data di pubblicazione del bando;



I. giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli, alla data di pubblicazione del bando;



J. appartenenti alle Forze dell’Ordine e dichiaro di possedere, alla data di presentazione della domanda,
un’attestazione rilasciata dal corpo di appartenenza, alla data di pubblicazione del bando;



K. nuclei familiari colpiti dalle conseguenze della proclamazione dello “Stato di emergenza”, che possa
comportare l’emanazione di norme e/o restrizioni per fronteggiare una particolare emergenza da parte del
Governo (si fa riferimento a quei nuclei familiari che hanno subito i/il decessi/o, causa Covid, di qualche
componente il nucleo stesso) e dichiaro di possedere, alla data di presentazione della domanda, un
certificato sanitario rilasciato da una Struttura Sanitaria Pubblica, attestante quanto dichiarato, alla data di
pubblicazione del bando;
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L. nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione, alla data di pubblicazione del bando.

Io sottoscritto sono consapevole che, in assenza di indicazioni, verrò inserito d’ufficio nell’elenco
corrispondente alla lettera L (nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione).

DICHIARO
A) che il nucleo familiare richiedente e’ cosi’ composto:
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PARENTELA

CODICE FISCALE

1) RICHIEDENTE
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ATTENZIONE: può partecipare al presente bando di concorso unicamente il nucleo familiare, così come
presente ISE/ISEE 2021; è possibile tuttavia non inserire nella presente domanda uno o più componenti
seppur compresi ISE/ISEE 2021 (per esempio: ISE/ISEE fatto con i genitori, ma domanda fatta solo per se
stessi).
Non è possibile, viceversa, aggiungere nella domanda componenti non compresi ISE/ISEE 2021, fatta
eccezione per il caso di coppie di futura formazione o di ricongiungimento di soggetti disabili con propri
familiari, come specificato nel bando di concorso.
N.B. situazioni difformi comporteranno l’esclusione della domanda dal bando di concorso.
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DICHIARO ALTRESI’ DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

B) CITTADINANZA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni):

 di essere cittadino italiano, alla data di pubblicazione del bando;
 di essere cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, alla
data di pubblicazione del bando;

 di essere titolare, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del D.L.gs. 3/2007 (produrre, unitamente alla domanda, copia di tale
permesso, pena l’esclusione);

 di

essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante ed in

possesso, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno almeno biennale (produrre,
unitamente alla domanda, copia di tale permesso, pena l’esclusione) e di esercitare, alla data di
pubblicazione del bando, una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Dichiaro
altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, idonea documentazione comprovante
lo svolgimento di regolare attività di lavoro alla data del 15.11.2021 (per esempio, a titolo non
esaustivo: dichiarazione del datore di lavoro, busta paga relativa alla mensilità di novembre 2021,
visura camerale storica...); - autocertificazione A1-

 di essere, alla data di pubblicazione del bando, titolare dello status di rifugiato o titolare di protezione
sussidiaria, ai sensi del D. Lgs. 251/2007. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della
domanda, un permesso rilasciato dalla Questura per “asilo politico” ovvero un permesso rilasciato
dalla Questura per “protezione sussidiaria”, alla data di pubblicazione del bando.
- autocertificazione A2-
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C) RESIDENZA/ATTIVITA’ LAVORATIVA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni):



di essere residente per un periodo continuativo di almeno cinque anni immediatamente precedente
la data di pubblicazione del bando (15.11.2021) in un Comune dell’ambito territoriale “R” LA
SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici,

Luni,

Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure);



di NON essere residente per un periodo continuativo di almeno cinque anni immediatamente
precedente la data di pubblicazione del bando (15.11.2021) in un Comune dell’ambito territoriale
“R” LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni,
Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure) ma di prestare attività lavorativa
esclusiva o principale in uno dei suindicati comuni per un periodo continuativo di almeno cinque
anni immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando (15.11.2021) e di possedere,
alla data di presentazione della domanda, idonea documentazione comprovante quanto dichiarato.
(Per esempio, a titolo non esaustivo: dichiarazione del datore di lavoro, visura camerale storica...);
- autocertificazione A3-



di NON essere residente, né di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale per un periodo
continuativo di almeno cinque anni immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando
(15.11.2021) in un Comune dell’ambito territoriale “R” LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano,
Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici,

Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana,

Vezzano Ligure) ma di trovarmi in una delle sottonotate condizioni, alla data di pubblicazione del
bando, e di possedere, alla data di presentazione della domanda, idonea documentazione
comprovante quanto dichiarato:

o
o

lavoratore emigrato all’estero;
lavoratore che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o
principale, a causa di eventi non imputabili allo stesso, presenti domanda in un comune
dell’ambito territoriale “R” LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra,
Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure),
dove svolgerà la nuova attività;

o

lavoratore destinato a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in un
comune dell’ambito territoriale “R” LA SPEZIA-MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo
Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano
Ligure).
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D) TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (obbligatoria l’indicazione di almeno una delle
seguenti opzioni):

 di non essere titolare, né gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare sono titolari, alla
data di pubblicazione del bando, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni
immobili, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo di
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore
medio – incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino d’utenza di cui fa parte il
comune della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Luni,
Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure).
Tale valore attualmente è pari ad € 109.662,27;

 di non essere titolare, né gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare sono titolari, alla
data di pubblicazione del bando, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni
immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all’estero;

 di

essere titolare, o che altro componente maggiorenne del nucleo familiare richiedente

(nome:______________________________) è titolare, alla data di pubblicazione del bando, di
diritti di piena proprietà (esclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio,
nell’ambito territoriale provinciale, non adeguato alle esigenze del nucleo familiare richiedente, per
il seguente motivo:

o

la superficie utile residenziale dell’alloggio posseduto, in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare, è inferiore al valore minimo indicato nella tabella di cui
al punto

A3 del bando di concorso. Dichiaro altresì di possedere, alla data di

presentazione della domanda, apposita perizia redatta da un tecnico o la planimetria
catastale aggiornata dell’alloggio posseduto, alla data di pubblicazione del bando;

o

l’alloggio posseduto è stato dichiarato inagibile, alla data di pubblicazione del bando, con
apposito provvedimento del Sindaco. Dichiaro altresì di possedere, alla data di
presentazione della domanda, copia di tale provvedimento;

o

l’alloggio posseduto è stato dichiarato, alla data di pubblicazione del bando, non
conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e nel nucleo
familiare richiedente è presente un disabile. Dichiaro altresì di possedere, alla data di
presentazione della domanda, apposita attestazione a firma di tecnico abilitato (ex
L.13/1989). - autocertificazione A4
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 Di

essere titolare, o che altro componente maggiorenne del nucleo familiare richiedente

(nome:______________________________) è titolare di diritti reali su beni immobili ma è
sussistente, alla data di pubblicazione del bando, una delle sottonotate condizioni:

o

l’alloggio è sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, e la procedura espropriativa è già stata
attivata alla data di presentazione della domanda e di non essere, o che il suindicato
componente del nucleo richiedente non è proprietario di altra ulteriore abitazione nello stesso
bacino d’utenza dell’alloggio soggetto a esproprio. Dichiaro altresì di possedere, alla data di
presentazione della domanda, idonea documentazione comprovante quanto affermato;

o

di essere o che il suindicato componente del nucleo richiedente è, alla data di pubblicazione del
bando, genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento
dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur
essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, idonea
documentazione comprovante quanto affermato. - autocertificazione A5-

E) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
(obbligatoria l’indicazione di almeno una delle seguenti opzioni):



di non avere ottenuto, né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente hanno ottenuto,
alla data di pubblicazione del bando, precedenti assegnazioni in locazione di alloggi di E.R.P. o di
altri alloggi pubblici;



di avere ottenuto o che altro componente

del nucleo familiare richiedente ha ottenuto

(nome:___________________________________), alla data di pubblicazione del bando,
precedenti assegnazioni in locazione di alloggi di E.R.P. o di altri alloggi pubblici ma:

o

la perdita dell'alloggio è avvenuta volontariamente

e quindi non a seguito di

provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell’abitazione, senza aver
maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio
precedentemente occupato;

o

non è stato emesso alcun provvedimento amministrativo di annullamento o di
decadenza dall’assegnazione di alloggio pubblico, né un provvedimento esecutivo di
rilascio dell’alloggio, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, a
decorrere dalla data di rilascio dell’alloggio e non sussiste una situazione di debito
derivante dalla conduzione dell’alloggio stesso.
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Di non trovarmi, alla data di pubblicazione del bando, nello status di occupante abusivo di un
alloggio pubblico né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente si trovano nel
medesimo status;



di non aver occupato abusivamente, né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente
hanno occupato abusivamente un alloggio pubblico, nel periodo di cinque anni antecedenti la
pubblicazione del bando, a decorrere dalla data di recupero dell’immobile conseguito sia con
sgombero coatto che con rilascio bonario e non sussiste una situazione di debito derivante dalla
conduzione dell’alloggio precedentemente occupato e/o dai danneggiamenti prodotti durante il
periodo di occupazione o nella fase di sgombero;



di non aver occupato senza titolo, né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente hanno
occupato senza titolo un alloggio pubblico nel periodo di cinque anni antecedenti la
pubblicazione del bando, a decorrere dalla data di rilascio dell’alloggio e non sussiste una
situazione di debito derivante dalla conduzione dell’alloggio stesso;



di non esser stato, alla data di pubblicazione del bando, precedentemente assegnatario di un
alloggio di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge
560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P, né che gli altri componenti
del nucleo familiare lo sono stati ;



di non aver ottenuto né che gli altri componenti del nucleo familiare hanno ottenuto, alla data di
pubblicazione del bando, precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio
realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti pubblici;



di aver ottenuto o che altro componente del nucleo familiare richiedente ha ottenuto
(nome:___________________________________),

precedenti

assegnazioni

in

proprietà

immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati
in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti
pubblici ma l’immobile stesso, alla data di pubblicazione del bando, non è più utilizzabile, in
assenza di indennizzo o risarcimento del danno. Dichiaro altresì di possedere, alla data di
presentazione della domanda, idonea documentazione comprovante quanto affermato;
-autocertificazione A6-



di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, alla data di pubblicazione
del bando, né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente sono in tale condizione;



di essere componente e/o che (nome:________________________) è componente, alla data di
pubblicazione del bando, di nucleo familiare di alloggio di E.R.P., con l’intenzione di ricercare una
sistemazione alloggiativa a se stante e che il suddetto nucleo familiare di provenienza si trova in
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una delle seguenti condizioni:
-

non sussiste morosità ;

-

sono rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l’ente

gestore.

F) ASSENZA DI CONDANNE PENALI (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni):



di non avere avuto, né gli altri componenti del nucleo familiare richiedente hanno avuto, alla
data di pubblicazione del bando, condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per
i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni;



di aver avuto o altri componenti del nucleo familiare richiedente hanno avuto
(nome:___________________________________), alla data di pubblicazione del bando,
condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi ma:

o
o

la pena detentiva prevista è inferiore a cinque anni;
è avvenuta l’esecuzione della relativa pena.

G) SITUAZIONE ECONOMICA (obbligatoria l’indicazione della seguente opzione):



di aver provveduto alla redazione della dichiarazione ISEE 2021 che risulta quindi sussistente
alla data di presentazione della domanda e che la stessa è completa in ogni sua parte, priva di
omissioni e/o difformità.

ATTENZIONE:
Qualora uno o più componenti del medesimo nucleo familiare intendano partecipare
autonomamente o nei casi di coppie di futura formazione o di ricongiungimento di soggetti
disabili con propri familiari, dovranno risultare sussistenti, alla data di presentazione della
domanda, le attestazioni ISEE 2021 dei nuclei familiari di provenienza.
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DICHIARO CHE SUSSISTONO LE SEGUENTI CONDIZIONI FAMILIARI:

1) ANZIANI:



almeno un componente con età maggiore di 75 anni, alla data di pubblicazione del bando;



tutti i componenti con età maggiore di 65 anni, alla data di pubblicazione del bando;



almeno un componente totalmente inabile al lavoro, alla data di pubblicazione del bando.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la relativa certificazione ASL
a comprova di quanto affermato. - autocertificazione B1-

2) DISABILI:



invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad
esse equiparabili, di uno o più componenti;



invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili, di uno o più componenti;



invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili, di uno o più componenti;



invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili, di uno o più componenti.
Le summenzionate condizioni valgono anche per il soggetto disabile per il quale è richiesto il
ricongiungimento.

Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la relativa certificazione ASL
a comprova di quanto affermato. - autocertificazione B1-

3) MALATI TERMINALI:

 presenza nel nucleo familiare di componenti malati terminali.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, una certificazione medica
attestante tale condizione. - autocertificazione B2-
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4) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE:



nucleo familiare che si è costituito entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del
bando di concorso, come risulta dall’anagrafe del comune di residenza;



unione civile, costituita entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di
concorso, iscritta all’archivio dello stato civile;



coppia non anagraficamente convivente che intende costituire nucleo familiare ad assegnazione
avvenuta, impegnandosi a trasferire la residenza anagrafica nell’alloggio eventualmente assegnato,
entro sei mesi dall’assegnazione (compilare obbligatoriamente il modello “coppie di nuova
formazione”).

Solo se in possesso di una delle suindicate condizioni indicare se trattasi di:

o

giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla
data di pubblicazione del bando di concorso e con minori;

o

giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla
data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori;

o

famiglia di nuova formazione con minori;

o

famiglia di nuova formazione senza minori.

5) PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO:

 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.

Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, documentazione, limitatamente
alla situazione fiscale, attestante una delle suindicate condizioni; - autocertificazione B3-



persona sola.

6) STATO DI DISOCCUPAZIONE sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che
perduri all'atto della pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito
complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:



il richiedente e altro componente (nome:__________________________) risultano essere nella
suddetta condizione;
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il richiedente o altro componente (nome:_________________________) con età maggiore di 45 anni
risulta essere nella suddetta condizione;



il richiedente o altro componente (nome:_________________________) con età minore di 45 anni
risulta essere nella suddetta condizione.

Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, l’ISEE corrente attestante una
caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%. – autocertificazione B4

7) RICONGIUNGIMENTO - nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente
disabile (da compilare obbligatoriamente il modello “richiesta di ricongiungimento”):



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.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, documentazione tecnica e/o
medica attestante la non idoneità dell’alloggio da me occupato al momento della pubblicazione del
bando, in relazione al tipo di disabilità posseduta da me o dal soggetto per il quale richiedo il
ricongiungimento. - autocertificazione B5-

8) CASI PARTICOLARI:



nucleo di un componente, con a carico uno o più minori o un portatore di handicap, domiciliato o
proveniente da luoghi di detenzione. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della
domanda, la dichiarazione della casa circondariale attestante lo status di detenuto o la provenienza
dal luogo di detenzione;



nucleo di un componente, con a carico uno o più minori o un portatore di handicap, domiciliato o
proveniente da comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza. Dichiaro
altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione della comunità
terapeutica, di assistenza, ricovero o beneficienza attestante la domiciliazione presso la stessa o la
provenienza dalla stessa;



nucleo di un componente, con a carico uno o più minori o un portatore di handicap, senza fissa
dimora;



nucleo di un componente, con a carico uno o più minori o un portatore di handicap, che utilizzi
locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso;
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nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia;

nucleo

familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al

momento dell’assegnazione. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda,
la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di ricongiungimento familiare presso lo
sportello unico Immigrazione della Prefettura.
-autocertificazione B6-

CHE SUSSISTONO LE SEGUENTI CONDIZIONI ABITATIVE
1) RILASCIO ALLOGGIO:



nucleo familiare oggetto di procedura di rilascio gravante sull’alloggio con contratto di locazione non
a carattere transitorio (art. 5 della L. 431/1998) ed in regola con il pagamento dei primi dodici mesi
dalla stipulazione del contratto di locazione ovvero con morosità incolpevole ai sensi del D.M.
30/3/2016. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, copia del
contratto di locazione relativo all’alloggio oggetto del rilascio, ricevuta di avvenuto pagamento delle
prime dodici mensilità di canone dalla stipulazione del contratto stesso, ovvero idonea
documentazione attestante l’eventuale sussistenza di morosità incolpevole.

Solo se in possesso della suindicata condizione indicare se:

o

sia stato eseguito il provvedimento di rilascio dell’alloggio da meno di tre anni dalla data di
pubblicazione del bando ed 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 i comuni;
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, il verbale di sfratto,
copia dell’eventuale nuovo contratto di locazione stipulato successivamente all’esecuzione
dello sfratto, corredato dalla planimetria dell’immobile, ovvero dichiarazione circa la non
sussistenza di un nuovo contratto di locazione;

o

sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la documentazione
comprovante la sussistenza, alla data di pubblicazione del bando, del procedimento esecutivo
di sfratto (esempi: ordinanza, sentenza esecutiva o altro provvedimento giudiziario o
amministrativo di rilascio alloggio);
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o

sia già stato notificato, alla data di pubblicazione del bando, l’atto di precetto ai fini
dell’esecuzione. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, copia
dell’atto di precetto;

o

sia in possesso del titolo esecutivo di sfratto ma non sia decorso, alla data di pubblicazione del
bando, il termine fissato per il rilascio. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione
della domanda, la documentazione comprovante la sussistenza, alla data di pubblicazione del
bando, del procedimento esecutivo di sfratto (esempi: ordinanza, sentenza esecutiva o altro
provvedimento giudiziario o amministrativo di rilascio alloggio).

ATTENZIONE: la comunicazione con la quale viene data disdetta del contratto di locazione non
costituisce documento valido ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio per rilascio alloggio).

- autocertificazione B7 -

2)CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA:



di abitare da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, presso strutture di assistenza o
beneficenza. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione
di strutture di assistenza o beneficenza attestante la domiciliazione presso le stesse, con indicazione
della data di decorrenza;



di abitare da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, in un ricovero procurato a titolo
precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, a
titolo esemplificativo: roulotte, scantinati, garage ecc.. (indicare la tipologia e la data di decorrenza:
________________________________________________________________________);



di abitare da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, in locali per i quali sia stata
accertata l’inabitabilità. Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda,
apposito provvedimento attestante l’inabitabilità del locale abitato;



di essere stato inserito, da almeno tre mesi, alla data di pubblicazione del bando, in alloggio di
emergenza abitativa dal comune, presso enti pubblici e/o privati, con contratto o convenzione
abitativa transitoria.
- autocertificazione B8 -
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3) COABITAZIONE (richiedenti che abitino 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 quarto grado.

4) SOVRAFFOLLAMENTO:



sovraffollamento estremo (X*)



sovraffollamento marcato (X)

Numero componenti nucleo Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina
familiare

se abitabile di almeno 8 mq)

1

2

3

4

5

2

X

3

X*

X

4

X*

X

X

5

X*

X*

X

6

X*

X*

X

X

7

X*

X*

X*

X

X

8

X*

X*

X*

X

X

Più di 8

X*

X*

X*

X*

X

6

7

Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la planimetria catastale
dell’alloggio abitato al momento della pubblicazione del bando. - autocertificazione B9-
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5) CONDIZIONE DELL'ALLOGGIO:




NORMALE
PESSIMA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni):

o alloggio privo di servizi igienici interni;
o alloggio con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca);
o alloggio privo di servizi a rete (acqua, elettricità o gas);
o alloggio per il quale è stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità pessima.


CATTIVA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni):

o alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma);
o alloggio con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica;
o alloggio per il quale è stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità cattiva.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la certificazione rilasciata dall’ASL
ovvero un’attestazione a firma di tecnico abilitato circa la sussistenza della condizione dichiarata.
- autocertificazione B10-

6) PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE per richiedenti con disabilità:



alloggio che, per accessibilità, non consenta una normale condizione abitativa (barriere
architettoniche);
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, un’attestazione a firma di
tecnico abilitato, circa la sussistenza di barriere architettoniche nell’alloggio occupato alla data di
pubblicazione del bando (L. 13/1989);



alloggio che, per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (mancanza di servizi
igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). Dichiaro altresì di possedere, alla
data di presentazione della domanda, planimetria aggiornata dell’alloggio abitato alla data di
pubblicazione del bando, dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la mancanza di servizi
igienici adeguati, ovvero documentazione medica attestante la necessità di un locale separato per la
patologia presente.
- autocertificazione B11-
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7) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ per richiedenti anziani:



alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, un estratto di mappa
catastale relativo all’alloggio abitato alla data di pubblicazione del bando. - autocertificazione B12-

8) INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE:



richiedente titolare di un contratto di locazione, relativo all’abitazione occupata nell’anno 2020, la cui
quota per canone è superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo (2020) riferito all’intero
nucleo familiare, come di seguito definito:
tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza
l’applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità,
pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti
da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o
percepiti all’estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di
quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri
redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Dichiaro altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, il contratto di locazione a me
intestato, relativo all’abitazione occupata nell’anno 2020, le relative ricevute di avvenuto pagamento
delle mensilità di canone relative all’anno 2020, nonché la documentazione inerente il reddito
percepito dal nucleo familiare partecipante nell’anno 2020, come sopra indicato.
- autocertificazione B13-

9) PRESENZA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL COMUNE DELLA SPEZIA (bando del 24.01.2011)



SI

 NO

RESIDENZA O ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLA REGIONE LIGURIA riferiti al periodo continuativo
immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando:



periodo di residenza o attività lavorativa, da almeno cinque anni, nel comune di______________ ,
appartenente all’ambito territoriale La Spezia-Magra e da almeno otto anni nella Regione Liguria
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(specificare se trattasi di residenza anagrafica o di attività lavorativa ___________________________);



periodo di residenza o attività lavorativa, da almeno sei anni, nel comune di______________ ,
appartenente all’ambito territoriale La Spezia-Magra e da almeno otto anni nella Regione Liguria
(specificare se trattasi di residenza anagrafica o di attività lavorativa ___________________________);



periodo di residenza o attività lavorativa, da almeno quattro anni, nel comune della Spezia
(specificare se trattasi di residenza anagrafica o di attività lavorativa ___________________________)



periodo di residenza o attività lavorativa, da almeno sei anni, nel comune della Spezia (specificare se
trattasi di residenza anagrafica o di attività lavorativa ________________________________).
Dichiaro altresì, nel caso in cui si tratti di svolgimento di attività lavorativa, di possedere, alla data di
presentazione della domanda, una dichiarazione del datore di lavoro indicante la data di decorrenza
del contratto di lavoro ed il luogo di svolgimento dello stesso, a comprova di quanto dichiarato o se
lavoratore autonomo, di possedere, alla data di presentazione della domanda, una visura camerale
storica. - autocertificazione B14-

1) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 - GDPR

Questa informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GPDR), ferme le
modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a seguito dell’abrogazione e/o modifica del Codice
Privacy, nonché di interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo
successivi alla presente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A.R.T.E.

La

Spezia,

con

sede

in

via

XXIV

Maggio

n°

369,

19125

La

Spezia

(SP)

Indirizzo e-mail del Titolare: direzione@artesp.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
A.R.T.E. Genova, con sede in Via Bernardo Castello n. 3, 16121, Genova (GE)
Indirizzo email del Responsabile: privacy@arte.ge.it

DATI PERSONALI TRATTATI
Il Titolare, nell’espletamento della presente procedura, può trattare diversi dati personali (in seguito “dati
personali” o anche “dati”) quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, numero di
telefono, e-mail dell’interessato/partecipante alla procedura.
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
La richiesta, la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati per le seguenti finalità e in ragione delle
seguenti basi giuridiche:
a) per finalità connesse all’espletamento della procedura inerente il presente bando di concorso per
l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. nel comune della Spezia, in esecuzione della convenzione
stipulata con il Comune della Spezia in data 04.09.1999 (D.C.C. n. 43/1999) e secondo quanto previsto dalla
legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 613/2018, dalla D.G.R. n.665 del 23.07.2021 e dal
regolamento comunale approvato con D.C.C. N. 11 del 07.04.2021;
b) l’adempimento di obblighi di legge:
- il rispetto e l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e ordini
delle autorità competenti;
c) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:
-

la gestione di reclami, di contenziosi, di inadempimenti, il recupero dei crediti, la prevenzione e la
repressione di atti illeciti, nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi,
anche in sede giudiziaria: l’interesse del Titolare corrisponde al diritto di azione costituzionalmente
garantito (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli
interessi del singolo soggetto interessato.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE
Le informazioni fornite sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è necessario e consentito
per l’istruttoria dell’istanza presentata; le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da
dipendenti e/o incaricati dell'Azienda, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e
potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge.
Costituisce violazione ai principi dettati dal GDPR trattenere le informazioni oltre il tempo necessario,
divulgarle anche in parte, distribuirle ad altri soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle
indicate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di legge ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste a A.R.T.E. LA SPEZIA – Via XXIV Maggio, 369 – La Spezia – email:
direzione@artesp.it.
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COMUNICAZIONE DEI DATI E DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati per le finalità sopra specificate a:
-

autorità giudiziarie, su loro richiesta;

-

eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale prevede l’obbligo di comunicazione.
Inoltre, nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di autorizzati
interni e/o responsabili esterni di A.R.T.E. La Spezia coinvolti nella procedura e ai quali sono state date
specifiche istruzioni: dipendenti dell’ufficio del personale, amministrativo e contabile. I dati potranno poi
essere resi noti, anche in adempimento agli obblighi di legge, agli eventuali partecipanti alla predetta
procedura, se necessario, per le finalità indicate.
Infine i dati saranno in parte pubblicati, in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza
amministrativa, secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, per finalità di pubblicità e trasparenza, sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati.

TRASFERIMENTO DATI
I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata della presente procedura, salvo che ricorrano
determinate esigenze che giustifichino la conservazione per un periodo ulteriore, come ad esempio
contenziosi. In tale ultimo caso, i dati verranno conservati sino all’esaurimento dei termini di esperibilità
delle azioni di impugnazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Titolare informa che i soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hanno il
diritto di:
1. chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali;
2. accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
3. ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa notifica a coloro
ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi;
4. ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono
stati eventualmente trasmessi;
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5. ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;
6. opporsi al trattamento dei dati personali, quando possibile;
7. richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, nei limiti
della materiale fattibilità dell’operazione e dei costi da sostenere;
8. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it ;
9. proporre ricorso giurisdizionale avverso ad una decisione giuridicamente vincolante dell’Autorità di
controllo (art. 78 GDPR);
10. proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati a seguito di un
trattamento (art. 79 GDPR).
Gli interessati possono esercitare i loro diritti scrivendo all’indirizzo della Società, Titolare del trattamento,
A.R.T.E. La Spezia, in via XXIV Maggio n° 369, 19125 La Spezia (SP) oppure al seguente indirizzo e-mail
direzione@artesp.it.
La presentazione della domanda da parte del richiedente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale Arte preposto alla conservazione delle domande e
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

2) CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che saranno eseguiti :


controlli a campione, non inferiori al 10% delle domande ricevute, diretti ad accertare la
veridicità delle autocertificazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e s m.i., prima della
pubblicazione delle graduatorie provvisorie. In caso di controllo sarà necessario produrre la
documentazione attestante quanto dichiarato, che non dovrà avere data successiva a quella di
presentazione della domanda di partecipazione al bando, secondo le modalità indicate nel bando stesso;



controlli di tutte le domande per le quali si procederà all’assegnazione di alloggio a seguito
dell’emanazione delle graduatorie definitive, diretti ad accertare la veridicità delle autocertificazioni
rilasciate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.. In caso di controllo sarà necessario produrre la
documentazione attestante quanto dichiarato, che non dovrà avere data successiva a quella di
presentazione della domanda di partecipazione al bando, secondo le modalità indicate nel bando stesso.

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza della necessità di conservare tutta la documentazione atta
a dimostrare quanto dichiarato in sede di domanda, fino all’eventuale assegnazione dell’alloggio.
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Il concorrente dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso emergessero dai controlli affermazioni
false, decadrà dalla graduatoria e verrà escluso per un periodo di due anni dalla partecipazione a
successivi bandi di concorso di cui alla Legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i.
Se ne ricorrono i presupposti, potrà altresì essere denunciato all’Autorità giudiziaria competente. La
principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo
unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000 e s.m.i..

3) CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA
Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda il richiedente dichiara di essere a
conoscenza e di accettare tutte le norme del bando pubblico approvato con Decreto dell’Amministratore
unico di A.R.T.E n. 37 del 05.11.2021.

4) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA
Il concorrente chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative alla presente domanda, siano
effettuate al seguente domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Cognome e Nome ________________________________________________________________
via ____________________________________________________________n.______________
C.A.P. , città , prov. , ____________________________________________tel. ______________
impegnandosi a comunicare tempestivamente all’ARTE della Spezia ogni cambio di indirizzo e recapito
che avverrà a partire dalla data odierna.

Arte della Spezia non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Il concorrente dichiara di essere a piena conoscenza che è cura e responsabilità dei richiedenti
comunicare all’ufficio competente ogni variazione di domicilio e/o residenza per eventuali comunicazioni
in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e all’invito a presentarsi presso gli uffici
per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in
sede di assegnazione.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda stessa non costituisce in alcun
modo valutazione positiva in ordine all’ammissibilità ed al merito della stessa.

Alla presente domanda si allega necessariamente (pena esclusione):
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copia documento di identità, in corso di validità;



copia della tessera sanitaria in corso di validità;



copia del permesso di soggiorno CE, ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale, in
corso di validità (per cittadini extracomunitari).

Altri eventuali allegati:



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________



____________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

LA SPEZIA , _____________
(data)

__________________________________________ .
(firma)

25

MODELLO COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE

I sottoscritti
(nome e cognome)__________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________ il _________________________________

residente a ________________________________ in via____________________________n. ______

e (nome e cognome)______________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________ il _________________________________

residente a ___________________________________ in via____________________________n. _______

DICHIARANO

di non essere anagraficamente conviventi alla data di pubblicazione del bando ma di avere intenzione di
costituire nucleo familiare ad eventuale assegnazione avvenuta, impegnandosi a trasferire la residenza
anagrafica nell’alloggio eventualmente assegnato entro sei mesi dall’assegnazione.

Data_______________
FIRMA DI ENTRAMBI

___________________________________

___________________________________

I suindicati dichiaranti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016

FIRMA DI ENTRAMBI

______________________________________

______________________________________
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MODELLO RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO (tipo 1)

Io sottoscritto
(nome e cognome)__________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________ il _________________________________

residente a ________________________________ in via____________________________n. ______

DICHIARO
- di essere disabile (dal 74% al 100%);
- di occupare, alla data di pubblicazione del bando, un alloggio non idoneo in relazione al tipo di disabilità
da me posseduta.

Pertanto, faccio richiesta di ricongiungimento con il/i seguente/i ascendente/i, discendente/i, diretto/i o
collaterale/i di primo grado presente/i in domanda:

_______________________________________ (specificare il grado di parentela___________________)

______________________________________ (specificare il grado di parentela____________________)

______________________________________ (specificare il grado di parentela____________________)

_______________________________________(specificare il grado di parentela____________________)

Data_______________
FIRMA

___________________________________

lI suindicato dichiarante acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016
FIRMA

______________________________________
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MODELLO RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO (tipo 2)

Io sottoscritto
(nome e cognome)__________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________________ il _________________________________

residente a ________________________________ in via____________________________n. ______

faccio richiesta di ricongiungimento per il seguente parente disabile presente nella domanda:

________________________________ (specificare il grado di parentela___________________)

e pertanto dichiaro:
- che il summenzionato è disabile (dal 74% al 100%);
- che l’alloggio da me occupato, alla data di pubblicazione del bando, non è idoneo ad accogliere il
summenzionato, in relazione al tipo di disabilità posseduta dallo stesso;
- di essere ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado del summenzionato
(specificare___________________________________).

Data_______________

FIRMA

______________________________________

lI suindicato dichiarante acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016

FIRMA

________________________________________
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