COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ALLEGATO B

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ANNO 2019
PRIVACY: I dati personali forniti con questo modulo saranno trattati dall’Amministrazione, anche con strumenti
informatici, nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e il
Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali. Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto sottoscrivendo la presente domanda verrà dato il consenso al trattamento.
In ogni caso il richiedente della presente domanda potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art.13 del decreto e le altre
facoltà e gli altri diritti.

Il richiedente,
Cognome e Nome _______________________________________________________________________
nato il _______________ luogo di nascita ________________________________________ prov. _____
cittadinanza ___________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel Comune di _____________________________________________________ prov. ______
via / piazza _______________________________________________ n. ________ CAP _____________
Telefono:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cellulare:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo e-mail: ____________________________________
PEC***:_________________________________________
e di fatto domiciliato nel comune di ___________________________________________ prov. ______
via / piazza _______________________________________, n. ________ CAP ____________
presa visione delle modalità indicate nel bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che
accetta integralmente ed al quale la domanda si riferisce, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
(art. 40 c.1) del D.P.R. 445/2000, consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la
non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

***
CHI POSSIEDE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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PRESENTA DOMANDA
per ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per sé e per il proprio
nucleo familiare come sotto meglio specificato:
solo per sè stesso (nucleo familiare mono-componente)
al proprio nucleo familiare, ovvero
limitatamente ai seguenti componenti del proprio nucleo familiare, ovvero
a sé ed a ________________________________________________ con cui intende
costituire un nuovo nucleo familiare
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE
DI
PARENTELA
CON IL
RICHIEDENTE

DICHIARA
a)

di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le
disposizioni di cui alla vigente normativa (Decreto legislativo 25.07.1998 n° 286 e s.m.i.)
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto
legislativo 251/2007 e s.m.i.)

b)
di possedere, in merito alla situazione economica del predetto nucleo familiare riferita all’anno
2017, una certificazione I.S.E.E. 2019 non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00=. - ovvero
non superiore al limite di € 20.000,00= - per i nuclei familiari monocomponenti;
c)
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 del bando di concorso di cui alla lettera C. dei requisiti per
l’assegnazione;
d)
di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del
territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale
sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi
di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di residenza (€ 112.293,58=).
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di non essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili
e)
adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero. (I cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea devono allegare alla domanda pena esclusione, la documentazione di cui all’articolo 3 comma 4 del
D.P.R. n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel
paese di provenienza);
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 A.D. 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; salvo che l’immobile non
sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o risarcimento del danno;
h)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
N.B. Si prescinde dai requisiti di cui ai punti c) e d) 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
1)

di trovarsi, alla data di pubblicazione del bando, unitamente all’intero nucleo familiare nelle
condizioni indicate nella 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.

ALLEGA

alla presente domanda la seguente documentazione:

a) Copia Documento d’identità e codice fiscale

b) Per i cittadini extracomunitari:
richiedente: copia della carta di soggiorno
oppure copia del permesso di soggiorno o certificazione attestante una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo (art. 40, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.) oppure
copia del permesso di soggiorno di protezione sussidiaria.
altri componenti: copia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno.
c) Per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea: documentazione, rilasciata ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza di titolarità di diritti
di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo
familiare nel paese di provenienza.
d) Per i richiedenti non residenti nel Comune di SESTRI LEVANTE nel caso in cui siano
destinati ad operare in nuovi insediamenti produttivi:
dichiarazione del datore di lavoro
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documentazione sostitutiva comprovante lo svolgimento presente o futuro di
attività lavorativa esclusiva/primaria nel Comune di SESTRI LEVANTE

e) In caso di dichiarate condizioni abitative relative al rilascio dell’alloggio:
copia dello documentazione relativa allo sfratto
copia dello documentazione relativa al pignoramento e/o atti successivi
copia del verbale di separazione e relativa omologa
f)

In caso di dichiarate condizioni abitative relative all’antigienicità dell’alloggio:
attestazione rilasciata dalla A.S.L.

g) In caso di dichiarata disabilità:
copia certificazione rilasciata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari
regionali dalla quale si evinca la percentuale di invalidità, il grado di handicap, situazioni equiparabili alla
percentuale di invalidità certificata.
h) Scheda valutazione compilata
Il sottoscritto dichiara che - per tutte le comunicazioni da effettuare in conseguenza della
presente domanda - il Comune di Sestri Levante potrà utilizzare
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

oppure il seguente recapito/indirizzo di posta ordinaria

Comune _______________________________________ prov. ______ CAP _____________
indirizzo __________________________________________________ n. _______________

•
Di essere comunque consapevole che tutte le comunicazioni di carattere generale relative al bando
cui si riferisce la presente domanda saranno fatte mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Sestri Levante
(http://www.comune.sestri-levante.ge.it).
•
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa contenuta nelle note informative rese disponibili
tramite sito internet del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i
dati personali raccolti, anche particolari (sensibili), saranno trattati dal titolare Comune di Sestri Levante,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e potranno essere comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche,
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dal Comune: Enti Pubblici,
Pubbliche Autorità, Organi Giurisdizionali, Forze dell’Ordine, Ambasciate, ARTE, Regione Liguria, Prefettura ai
quali la comunicazione dei suddetti dati risulta necessaria per lo svolgimento dell’attività del Titolare. I dati
personali non saranno in alcun modo diffusi.

SOTTOSCRIZIONE
Data

_________________

Firma

__________________________________________________
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