Al Signor Sindaco
del Comune di
Ravanusa
OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
(D.P.R. 30/12/1972, n. 1035-Legge Regionale n. 1 del 02/01/1979) DI CUI AL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICATO IN DATA_________________.
Il/la sottoscritta/a_______________________nato/a_______________il ___________ residente nel Comune
di Ravanusa in Via_______________________n.______Tel. Cell. _________________
CHIEDE
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO
CON DRA N. ___ DEL ______
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza
delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
(barrare le caselle di interesse)

•
•
•
•
•
•
•

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino in uno degli stati membri dell’Unione Europea______________________;
di essere cittadino extraeuropeo titolare carta di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare
una regolare attività di lavoro subordinato:________________________________;
di essere residente nel comune di Ravanusa;
se non residente di svolgere nel Comune di Ravanusa la propria attività lavorativa alla data del presente
bando presso:_____________________________;
di essere iscritto al registro AIRE del Comune di Ravanusa, lavoratore emigrato all’estero e di avere
inoltrato richiesta tramite consolato italiano;
che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è così composto:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Rapporto Di Parentela

di possedere i seguenti REQUISITI SOGGETTIVI prescritti dal Bando:

•
•

Di non essere, né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare, proprietari o usufruttuari o
titolare di un diritto di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare nel territorio del Comune di Ravanusa;
di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero, ai sensi del DPR n. 1035/72;

•

che il proprio nucleo familiare non ha avuto precedente assegnazione in proprietà, immediata o
futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma,
concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;

•

che il proprio nucleo familiare non ha avuto precedente assegnazione in locazione di un alloggio di
ERP;

•

di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di ERP eventualmente
assegnato in precedenza in locazione;

•
•

di non aver occupato senza titolo (abusivamente) alloggi ERP negli ultimi 5 anni.

il nucleo familiare ha avuto un reddito annuo imponibile complessivo non superiore ad € 15.001,44;
(il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a
carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro
dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono
calcolati nella misura del 60 per cento).
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Cognome e Nome

Ente e datore di lavoro

Reddito annuo

DIRITTO ALLA RISERVA DÌ ALLOGGI
il/la sottoscritto/a dichiara di avere diritto alla riserva dell’alloggio ai sensi del bando in quanto si trova in
una delle seguenti condizioni personali:

•
•
•
•
•
•
•
•

di appartenere a un nucleo familiare ove sono presenti uno o più portatori di handicap con grave
difficoltà motoria – non deambulanti;
di avere un età superiore a 65 anni;
di avere contratto matrimonio in data__________ tre anni precedenti alla pubblicazione del presente
bando;
di volere contrarre matrimonio entro il ________________, data di formale assegnazione
dell’alloggio (assegnazione dell’alloggio è condizionata all’affettiva celebrazione del matrimonio);
di appartenere a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente;
di essere donna in stato di gravidanza e/o separata, e/o vedova (certificato di gravidanza rilasciato
dall’ASP ) – (omologa di separazione) – (dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di vedovanza o
certificato di vedovanza);
di trovarsi nella condizione di profugo;
di appartenere a nucleo familiare economicamente disagiato in cui sono presenti figli minori a
carico (almeno 3);

Il/la sottoscritto/a dichiara, a tutti gli effetti, di sapere che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua
istruttoria e le conseguenti decisioni, sono soggette e regolate dal D.P.R. n. 1035/72 e successive modifiche

ed integrazioni e si impegna, fin da ora, a produrre, in caso di provvedimento favorevole, tutta la
documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione Comunale.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel bando ai sensi
della legge 196/2003 e s.m.i.
Firma
___________________________
Alla presente istanza allega:
Si allega valido documento di identità
Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente al bando
Modello ISEE corredato dalla DSU
1)________________________________
2)________________________________
3)________________________________
4)________________________________
5)________________________________
6)________________________________

