COMUNE DI MIGNANEGO
Provincia di Genova
Piazza Matteotti 1 – 16018

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

MARCA DA BOLLO
DA
€ 16,00

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 09.10.2013
Data di pubblicazione del bando 17 ottobre 2013- Data di scadenza del bando 16 dicembre 2013

AL COMUNE DI MIGNANEGO
UFFICIO CASA
PIAZZA MATTEOTTI, 1
16018 MIGNANEGO 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 ________________________________________
via / piazza _________________________________ civ. ________ int. _______
Telefono ___________________________

prov. _______
- CAP ________

Cellulare _______________________________

e di fatto domiciliato nel Comune di ____________________________________
via / piazza ________________________________ civ. ________ int. ________

prov. _______
- CAP ________

presenta domanda
per ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

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
a)

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in regola con le disposizioni di
cui al Decreto lgs. n. 30 del 06/02/2007 – C.M. n. 19 del 06/04/2007;
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le
disposizioni di cui alla vigente normativa (L. n. 189/2002).

b)

di presentare domanda solo per sé stesso (nucleo familiare mono-componente);
di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:

COGNOME

c)

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 a € 16.476,45;
ovvero
di possedere, in merito alla situazione reddituale per l’anno 2008 del predetto nucleo familiare
(composto da una persona) una certificazione I.S.E.E. non superiore a € 20.030.20;

d)

di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, di diritto
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze di detto nucleo
nell’ambito territoriale provinciale, secondo la tabella di cui al punto 4 del bando;

e)

di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, di diritto
di proprietà, usufrutto, uso su uno o più beni immobiliari ubicati in qualsiasi località del
territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sia superiore a € 64.452,19, corrispondente al
valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino di utenza “H”;

f)

di non aver avuto, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, precedenti
assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. E’ possibile,
tuttavia, partecipare al bando qualora la perdita dell’alloggio sia avvenuta volontariamente
(senza aver maturato alcuna morosità) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi
di annullamento e di decadenza così come specificati al punto 6 del bando;

g)

di non aver avuto, unitamente ai componenti del nucleo familiare di cui sopra, precedenti assegnazioni in proprietà,
immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l’alloggio non sia utilizzabile
ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Si prescinde dai requisiti di cui ai punti d) ed e) qualora l’alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, purché le
procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e il sottoscritto e i componenti il nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione nello stesso bacino di utenza dell’alloggio soggetto a esproprio.

Dichiara inoltre
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
1

di trovarsi alla data di pubblicazione del bando, unitamente all’intero nucleo familiare, nelle
condizioni previste dall’allegata scheda di 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;

4

di allegare alla presente domanda la scheda di valutazione delle condizioni familiari, abitative,
reddituali e di residenza debitamente compilata e sottoscritta;

5

di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
- per i cittadini comunitari:
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:
richiedente: copia della carta di soggiorno oppure copia del permesso di soggiorno e
certificazione attestante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27,
comma 6, L.n. 189/2002);
altri componenti: copia della carta di soggiorno oppure copia del
permesso di
soggiorno;
- per i richiedenti non residenti nel Comune di MIGNANEGO anche nel caso in cui siano destinati ad operare in
nuovi insediamenti produttivi:
dichiarazione del datore di lavoro
documentazione sostitutiva comprovante lo svolgimento presente o futuro di attività lavorativa esclusiva/primaria
nel Comune di MIGNANEGO
dichiarazione del Comune di residenza che attesti la non indizione di un bando di concorso per l’assegnazione di
alloggi E.R.P. per l’anno 2013;
- in caso di dichiarate condizioni abitative relative al rilascio dell’alloggio:
copia della documentazione relativa allo sfratto (ovvero dichiarazione sostitutiva)
copia della documentazione relativa al pignoramento e/o atti successivi (ovvero dichiarazione sostitutiva)
copia del verbale di separazione e relativa omologa o di sentenza giudiziale (ovvero dichiarazione sostitutiva)
- in caso di dichiarate condizioni abitative relative all’antiigienicità dell’alloggio:
attestazione rilasciata dalla A.S.L. o copia della richiesta (ovvero dichiarazione sostitutiva)
- in caso di dichiarata invalidità o handicap grave:
copia certificato di invalidità rilasciato dalla A.S.L (ovvero dichiarazione sostitutiva)
copia attestante i benefici della L. n. 104/1992 rilasciata dalla A.S.L (ovvero dichiarazione sostitutiva).
copia attestazione handicap grave o situazioni equiparabili (ovvero dichiarazione sostitutiva).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti, da parte del Comune di MIGNANEGO 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.
il dichiarante (*) ______________________________________

_____________________, _____________
(Luogo e data)
(*)

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

