Modello A/bis
DOMANDA DI RINNOVO AL BANDO DI CONCORSO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 DEL 26/11/2013 RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI
BUSALLA.

Data di pubblicazione del bando _________________ Data di scadenza del bando _________________

AL
COMUNE DI BUSALLA
16012 BUSALLA GE

Il sottoscritto,
Cognome e Nome

__________________________________________________________________

nato il ___________________ luogo di nascita _________________________________ prov. _______
codice fiscale
cittadinanza _______________________________
(per i cittadini comunitari)

 titolare di attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini
dell’Unione Europea, ai sensi del Decreto lgs. n. 30 del 06/02/2007
– C.M. n. 19 del 06/04/2007.

(per i cittadini extracomunitari)

 titolare di carta di soggiorno
 titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e
certificazione attestante una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. 189/2002).

residente nel Comune di __________________________________________________ prov. _________
via / piazza _______________________________________ civ. ________ int. _______ CAP _________
telefono / cellulare / altro ____________________ / ____________________ / ____________________
e di fatto domiciliato nel Comune di ________________________________________ prov. __________
via / piazza _____________________________________ civ. ________ int. ________ CAP ________

RINNOVA DOMANDA
per ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
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Consapevole delle sanzioni penati previste dall’art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione
mendace, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
DICHIARA


di confermare le dichiarazioni contenute nella domanda presentata lo scorso anno e i dati ivi riportati,
fatto salvo il necessario aggiornamento dei propri dati reddituali;


di presentare domanda solo per sé stesso (nucleo familiare mono-componente);

di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA CON
IL RICHIEDENTE

di possedere, in merito alla situazione reddituale per l’anno 2012 del predetto nucleo familiare
(composto da più di una persona) una certificazione I.S.E.E. non superiore ad €. 16.476,45;
ovvero
di possedere, in merito alla situazione reddituale per l’anno 2012 del predetto nucleo familiare
(composto da una persona) una certificazione I.S.E.E. non superiore ad €. 20.030,20;
Dichiara inoltre
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
1. che le proprie condizioni familiari e abitative valutate nel bando precedente, fatto salvo il necessario
aggiornamento dei propri dati reddituali:
sono confermate;
sono variate come da allegata scheda per la valutazione;
2. di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o le contraddittorietà dei dati in essa
contenuti ne comporteranno l’esclusione;
3. di essere disponibile, ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali
preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati;
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4. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
 per i richiedenti non residenti nel Comune di BUSALLA:
dichiarazione del datore di lavoro
documentazione sostitutiva comprovante lo svolgimento presente o futuro di attività lavorativa
esclusiva/primaria nel Comune di BUSALLA
dichiarazione del Comune di residenza che attesti per l’anno 2013 la non indizione di un bando di
concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P.;
 documentazione attestante nuove condizioni relative al disagio abitativo e/o familiare non
documentate in precedenza:
____________________________________

______________________________

____________________________________

______________________________

____________________________________

______________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti, da parte del Comune di
BUSALLA o 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.
Il sottoscritto dichiara altresì di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda (ivi compresi quelli definiti sensibili) da parte del Comune e/o da parte di eventuali Enti e
organismi pubblici, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

___________________, __________________
(Luogo e data)
il dichiarante (*)
______________________________________

(*)

allegare fotocopia di un documento di identità valido, fronte e retro

