REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI VIGONZA

DOMANDA DI ALLOGGIO

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA
RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N. 10, DESTINATI A
CITTADINI ULTRASESSANTENNI. (in pubblicazione dal 29 marzo al 27 aprile 2017).

◆

ANNO 2017 ◆

Il sottoscritto ________________________________________________ C.F. ____________________________
Cognome

Nome

CHIEDE
L’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 10/1996.
A tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità ( ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della Legge stessa per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di essere:
□ cittadino italiano
□ cittadino di uno stato appartenente e all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia
□ cittadino di altro Stato: (1)
□ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
□ titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare regolare attività di lavoro subordinato o
autonomo (1)
□ titolare di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Dlgs. 19/11/2007 n.251
2. Di essere nato a __________________________________(provincia/stato ____________________________)
il ________________ stato civile _______________________________________________________________
3. di risiedere nel Comune di _______________________Indirizzo _____________________________________
n. ______________ c.a.p. ______________ recapito telefonico ________________________________________
4. di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ___________________________________
5. che il nucleo familiare per il quale intende presentare domanda di alloggio è composto da n. _____ persone (2)
6. che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per cento del valore catastale complessivo sia
superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio
nazionale;
7. di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o
da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
8. di non aver ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l’alloggio pubblico eventualmente
assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
9. di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
------------------------------------------------------------------------------(1)

Il cittadino straniero è ammesso al concorso soltanto se titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno almeno biennale ed esercita una regolare attività di lavoro subordinato od autonomo alla data di presentazione
della domanda o titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
(2)

Il nucleo familiare deve essere composto da 1 persona a 3 persone, legate da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinità o di
adozione o affiliazione o di tutela o da vincolo affettivo, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della Legge Regionale 10/96. L’età
da parte di almeno uno dei componenti deve essere non inferiore ad anni 60 compiuti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui al presente bando ed età non inferiore ad anni 50 per gli altri componenti. Non è applicato il limite inferiore di età nel caso
di presenza nel nucleo famigliare di persona portatrice di handicap, con invalidità civile di almeno 2/3 comprovata da idonea certificazione.

DICHIARA
Dichiara altresì di essere a diretta conoscenza che il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al 2015 e dichiarato nell’anno 2016 è
quello risultante dal seguente prospetto:

COGNOME E NOME

Data di nascita

Sesso((M/F)

Relaz. di
parentela
(indicare il

Codice Fiscale

Figli a carico
N %di
(4)
Nr.o
carico

codice) (3)

Reddito annuo
da lavoro
dipendente/
(5)
pensione

Reddito annuo
da lavoro
autonomo/
(5)
altri redditi

1
2
3
4
5
6
7
8

(3)

Codici Relazione di parentela:
1
Intestatario
scheda

14
Nuora

2
Moglie

15
Suocero/a

3
Marito

16
Cognato/a

4
Figlio/a

17
Cugino/a

5
Fratello

18
Convivente

6
Sorella

19
Adottato

7
Padre

20
Affiliato

8
Madre

9
Convivente
More Uxorio

10

11

Nipote

Zio/a

21

22

23

Affidato

Adottante

Affiliante

12
Nonno/a

13
Genero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)

Indicare: 0 (nessun figlio a carico); 100 (figli a proprio carico); 50 (figli a carico al 50% tra marito e moglie). Ai fini della detrazione per figli a carico, gli stessi vanno in ogni caso indicati a carico del
genitore che abbia redditi.
(5)

Per reddito annuo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata (MODELLO CUD – MODELLO
730 – MODELLO UNICO – ecc.), di cui all’art. 8 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 “approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni”, dedotti gli oneri di cui all’art.
10 del citato decreto.

– che i

seguenti componenti sono iscritti presso la Camera di Commercio di (6):
;

;

;

;

– che

i seguenti componenti sono in stato di disoccupazione (art. 1 c. 2 lett. c del D.Lgs. 21.4.2000 n.
181) :
(7)

;

; a far data dal

nome

data
;

; a far data dal
nome

data

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6)

Il riquadro va completato nell’eventualità di iscrizione di uno o più componenti del nucleo familiare presso una Camera di
Commercio. In tal caso va specificato il tipo di iscrizione (Registro Imprese, Albo Artigiani, etc. ...) e il luogo di iscrizione.
(7)

“Stato di disoccupazione” è la condizione del disoccupato e dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di
un’attività lavorativa. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata dalla presentazione
dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. (Mod. C15 rilasciato dal Centro per
l’Impiego o autocertificazione sostitutiva).

PARTE RISERVATA

AMMESSO

Motivi della non ammissione:

NON AMMESSO

Si richiede l’attribuzione dei punteggi riferiti alle seguenti condizioni di cui si
autocertifica la sussistenza:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. presenza nel nucleo famigliare di lavoratore dipendente con versamento ex Gescal
(conteggiato fino al 31/12/1995 per i dipendenti del settore pubblico e fino al 31/12/1998 per
i dipendenti del settore privato):
1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5 ………………………………………………………………
1.2) con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10 .......................……………...
1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10…….......................................…………
(Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa
integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento
Gescal);

PARTE RISERVATA
Punti da
Punti
assegnare
attribuiti

Punti 1
Punti 3
Punti 5

2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale (computato ai sensi art.2 c.1, lett.e)
L.R. 10/1996) non superi l’importo:
2.1) di una pensione minima INPS (pari ad € 6.524,57 per l’anno 2015)……………………………..
2.2) del doppio di una pensione minima INPS …………………………….……………………………………..
2.3) del triplo di una pensione minima INPS ……………………………..……………………………………….
2.4) oltre……………………………………………………………………………………………………………………………

Punti 4
Punti 2
Punti 1
Punti 0

3. età del componente più anziano del nucleo familiare:
3.1) dai 60 ai 65 anni ………………………………………..……………………...………………………………………
3.2) dai 65 anni e 1 giorno ai 70 anni ………………….…………………………………………………………….
3.3) dai 70 anni e 1 giorno ai 75 anni ……………………………………………………….……………………….
3.4) oltre i 75 anni ……………………………………………………………………………..…………………………….

Punti 0
Punti 1
Punti 2
Punti 3

4. Presenza nel nucleo familiare di:
4.1) un portatore di handicap, con invalidità civile pari o superiore al 67%, riconosciuta dagli
organi competenti………………………………………………………………………………….………………….…….….
4.2) un portatore di handicap, con invalidità civile pari al 100%, riconosciuta dagli organi
competenti…………………………………………………………………………………….…………………………………...

Punti 3
Punti 5

5. anzianità di collocazione nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi di edilizia
E.R.P. destinati a cittadini ultrasessantenni (punti 0,50 per graduatoria fino a max 5 punti).

Punti 0,5 - 5

6. essere intestatari di contratto di locazione, debitamente registrato che prevede un canone
per far fronte il quale si è reso necessario l’intervento della pubblica assistenza…..……….…….

Punti 2

7.richiedente inserito in un progetto di assistenza sociale finalizzato al mantenimento a
domicilio, in alternativa alla istituzionalizzazione………………………………..............……………….….

Punti 3

CONDIZIONI OGGETTIVE
1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità
competenti ed esistenti da almeno 1 anno(8) dalla data di scadenza del bando
dovuta a:
a) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica
secondo quanto previsto dall’art.7, 1° comma, numero 1, lett.a) del DPR
1035/1972 e s.m.i (9)……………………………..…………………………………….…………………..□
b) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei famigliari, ciascuno
composto da almeno due unità …….……………………………….………………………..…..…..□
c) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei famigliari composti da
una sola unità: ……………………………..…. …………………….……………………………………....□
d) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di
handicap ……………………………………………………………………………………..…………………..□
2. situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando
dovuto a:
a) abitazione in alloggio sovraffollato accertato dall’Autorità competente:
a.1) da due a tre persone a vano utile esclusi i servizi e la cucina se inferiore a
mq.14: .………………………………………………………………………………………………..…………..□
a.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi cucina se inferiore a mq.
14: .……………………………………………………………………………………………..…………………...□

PARTE RISERVATA
Punti da
Punti attribuiti
assegnare

Punti 5
Punti 2
Punti 1
Punti 5

Punti 1
Punti 2

b) abitazione in alloggio antigienico (cioè privo di servizi igienici o che presenti
umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità,
ineliminabile con normali interventi manutentivi) accertato dalla competente
Autorità (ASL), secondo quanto previsto dall’art. 7, primo comma, n. 4, lett. b)
del DPR 1035/72, e successive modificazioni ed integrazioni (10)………..………..…□

Punti 2

c) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di
collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio
di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda
impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi
di alloggio da almeno un anno………………………………………………………………..……. □

Punti 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8)

La sussistenza da almeno un anno della situazione di grave disagio abitativo di cui al presente
punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a
seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di
sistemazione precaria derivante dall’esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per
inadempienza contrattuale
(9) - (10)

Le condizioni di cui ai numeri 1-a) e 2-b) non sono tra loro cumulabili)

Punteggio totale (condizioni soggettive più condizioni oggettive)
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa.
CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________________________
____________________ lì _________________
FIRMA ______________________________
 Firma apposta in presenza del dipendente addetto

TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE________________________

 Allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

CONDIZIONI SOGGETTIVE
1. Documentazione attestante il versamento GESCAL;
2. Portatore di handicap/invalidità civile (condizione n. 4): certificato rilasciato dagli organi competenti
dell’ULSS.

CONDIZIONI OGGETTIVE

a) Certificazione dell'ULSS in corso di validità da cui risulti:
— alloggio impropriamente adibito;

(condizione n. 1.a.)

— presenza di barriere architettoniche;

(condizione n. 1.d.)

— alloggio sovraffollato

(condizione n. 2.a.)

— alloggio antigienico

(condizione n. 2.b.)

b) Fotocopia di:
— provvedimento esecutivo di sfratto (con data di convalida di sfratto) e copia degli atti

esecutivi (atto di precetto; preavviso di rilascio);

(condizione n. 2.c.)

— verbale di conciliazione giudiziaria;

(condizione n. 2.c.)

— ordinanza di sgombero;

(condizione n. 2.c.)

— ordinanza di rilascio dell'alloggio di servizio.

(condizione n. 2.c.)

N.B. La documentazione deve essere aggiornata alla situazione abitativa esistente all’atto
della presentazione della domanda

