Al Comune di Cadeo(PC)
Via Emilia 149
29010 Cadeo (PC)

Domanda di assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
Bando Generale anno 2013
(L.R. 08.08.01 n°24 - Regolamento per l’Assegnazione approvato con deliberazione C.C. n 29 del 02.07.2008;
Bando pubblico approvato con Determinazione del responsabile n. del)
)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28.12.00 n°445
ai fini dell’attestazione dei requisiti e delle condizioni stabilite dal bando di concorso)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a …………………….. Prov …………….
il ……………….. residente a ………………………………………………………………………… Prov …………….
via …………………………………………………………………….. n° ……………………………. CAP …………….
telefono/cellulare …………………………………………e-m@il ..……………………………………………………..
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
via …………………………………………………………………….. n° ……………………………. CAP …………….
c/o ……………………………………………………………………………………………………………………………
città …………………………………………………………………………………………………………………………..
telefono/cellulare …………………………………………e-m@il ..……………………………………………………..

Si impegna inoltre a comunicare al Comune di Cadeo via Emilia 149 – ogni cambio di indirizzo o domicilio
che avverrà a partire dalla data odierna.
Valendosi della disposizione del D.P.R. 28.12.00 n°445, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e dalla
decadenza dai benefici prevista dall’art.75 medesimo D.P.R. n°445 in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO – ANNO 2013 – INDETTO DAL COMUNE DI CADEO PER
OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
DICHIARA
CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO ALL’ASSEGNAZIONE E’ COSI’ COMPOSTO:

COGNOME

NOME

LUOGO
DATA
NASCITA

E
DI

RAPPORTO DI
PARENTELA

STATO
CIVILE

PROFESSIONE

RESIDENZA
ATTUALE

 Il/La
sottoscritto/a
DICHIARA
che
sussiste
convivenza
anagrafica
more-uxorio
con…………………………………..……… (indicato sopra) dal ………………………………………………………;
 Il/la sottoscritto/a DICHIARA che sussiste convivenza anagrafica stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e
materiale con …………………………………….. (indicato sopra) dal ……………………………………;
 Il/la richiedente od un componente il nucleo familiare è separato legalmente con sentenza emessa dal Tribunale di
……………………………………………………. in data ………………………………………………..
(Nel caso di separazione di fatto, è necessario indicare nel prospetto del nucleo familiare il nominativo del coniuge).

DICHIARA
(apporre una crocetta sulle caselle che interessano)
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea (indicare lo Stato)………………………………
 di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato)……………………… in possesso di
permesso di soggiorno (almeno biennale) n° ……………. rilasciato in data ……………………. dal Questore di
………………………………… valido fino al ………………………. ,
oppure
carta di soggiorno n° …………………. rilasciata in data ……………………. dal Questore di
…………………………………, ai sensi della L. n°189/02 esercitando regolare attività lavorativa:
di lavoro subordinato presso ……………………………………………………………………………………...
di lavoro autonomo, con iscrizione alla Camera di Commercio di …………………………………………;
riservato
all’ufficio

 di essere residente anagraficamente nel Comune di Cadeo con decorrenza da__________;
 di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cadeo;
lavoro dipendente presso ……………………………………………………….….;
lavoro autonomo, con iscrizione alla Camera di Commercio di ………….…….;
 di essere destinato a prestare servizio presso il nuovo insediamento produttivo e/o di
servizio sito in …………………………..…;
 di svolgere l’attività all’estero nel seguente Stato ……………………………….. (in tale
caso è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale);

 il nucleo avente diritto così come sopra dichiarato non è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso od abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito della provincia di
Piacenza, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a due volte la tariffa della
categoria A/2 classe I del Comune di Cadeo, considerando la zona censuaria più bassa ;
 fatto salvo al punto precedente, il nucleo avente diritto non è titolare, anche pro-quota, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi
altra località al di fuori dell’ambito provinciale di Piacenza, la cui rendita catastale
complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del
Comune di Cadeo considerando la zona censuaria più bassa;
 nei casi ai punti precedenti, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la
tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca
all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civile dello stesso;
 il nucleo familiare avente diritto, di cui sopra, non ha precedenti assegnazioni di ERP cui
sia seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L.513/77 e L.506/93 o di altre disposizioni
in materia di cessioni di alloggi ERP;
 il nucleo familiare avente diritto, di cui sopra non ha avuto precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dalla Stato o da Enti pubblici, sempre che
l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dare luogo a risarcimento del danno;
 che il reddito per l’accesso avente diritto, calcolato ai sensi del D.Lgs. n°109/98 e
successive modifiche ed integrazioni, non supera:
- €. 32.520,00 per il valore I.S.E.;
il patrimonio mobiliare del nucleo non è superiore ad € 35.000,00 al lordo della franchigia
prevista del D.Lgs. n°130/00, ossia € 15.493,71;
- €. 16.260,00 per il valore I.S.E.E.
Ai fini dell’applicazione della detrazione del 20% sul valore I.S.E.E. di cui sopra dichiara
di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 a) il proprio nucleo familiare, come indicato nella domanda, ha fruito di un solo
reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;
 b) il proprio nucleo familiare, come indicato nella domanda, nel quale è presente
almeno un componente di età superiore ai 65 anni, ha fruito di reddito da sola
pensione.

In relazione a quanto previsto alla tabella B del Regolamento Comunale, il sottoscritto dichiara di
trovarsi nelle condizioni oggettive, economiche, soggettive e sociali di seguito evidenziate:
(barrare la casella [_] interessata, non barrare o scrivere nelle colonne riservate all’ufficio _____)

riservato all’ufficio

PUNTEGGI PER LE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI ERP

provvisoria

definitiva

CONDIZIONI OGGETTIVE – max punti 20
(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedentei punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili tra loro)

A) SFRATTI
Nucleo familiare che deve rilasciare definitivamente l’alloggio a seguito di
provvedimento, non intimato per colpa, (sfratto per finita locazione o
conciliazione giudiziaria, ordinanza amministrativa o giudiziale di sgombero,
provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, sentenza esecutiva,
provvedimenti amministrativi di rilascio) con termine fissato dal giudice
 A.1 già maturato alla data di presentazione della domanda
 A.2 non ancora maturato alla data di presentazione della domanda

Punti 20
Punti 10

B) SISTEMAZIONE PRECARIA
 B.1)Nucleo familiare con sistemazione abitativa precaria, procurata
dall’Amministrazione Comunale a seguito di documentata relazione del
Responsabile Comunale ai servizi sociali ed esistente da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda
Punti 20
 B.2) Nucleo familiare che ha dovuto lasciare l’alloggio da non oltre 12 mesi
alla data di presentazione della domanda, a seguito di sfratto eseguito ( nei
casi previsti al precedente punto A), per il quale sussistono accertate
condizioni di precarietà abitativa.
Punti 20

________ _______
_________ ________

________

________

________

________

________

_______

_______

_______

________

_________

C) DISAGIO ABITATIVO
Nucleo familiare residente da più di due anni alla data di presentazione della
domanda, in alloggio che presenta le seguenti caratteristiche rispetto agli standard
abitativi dalla vigente normativa e accertati dalle autorità competenti:
 C.1 Improprietà: sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e
funzionali minimi per essere destinati ad abitazione (ad es. cantine , garage, Punti 10
roulottes, baracche ecc.)
 C.2 Antigienicità: mancanza di servizio igienico completo all’interno Punti 10
dell’alloggio
D) BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione
soggettiva di cui al punto G2)
 Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e
ambientali, opportunamente documentate, che limitano la fruibilità dei servizi
indispensabili (cucine e bagno) all’interno dell’abitazione e/o dei servizi Punti 20
esterni;
.

CONDIZIONI ECONOMICHE – max punti 35








E.1) Nucleo familiare richiedente con ISEE rientrante nei valori indicati:
Valori I.S.E.E. in €
Fino a 4.100,00
Da 4.100,01 a 7.500,00
Da 7.500,01 a 10.300,00
Da 10.300,01 a 11.250,00
Da 11.250,01 a 16.260,00

Punti 25
punti 15
punti 10
punti 5
punti 3

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

punti 2
punti 5
punti 8
punti 10

_________
_________
_________
_________

_______
________
________
________

 E.2) Incidenza del canone annuo sul valore ISE
Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda abiti in alloggio il
cui canone di locazione, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli
oneri accessori, incida sul valore ISE secondo i parametri indicati:






Incidenza del canone sul valore ISE
Dal 14% a 18%
Da 18,01% a 24%
Da 24,01 a 30%
Da 30,01% ed oltre

CONDIZIONI SOGGETTIVE- max punti 25
F) ANZIANI (nax punti 10)
 F.1) nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a
punti 10
65 anni
(Il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano compresi
eventuali minori oppure maggiorenni handicappati a carico e, in caso di
coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purchè
l’altro non svolga attività lavorativa)

_______

________

________

________

 F.2) nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a
punti 5
75 anni
________

G INVALIDI (max punti 15)
 G.1) nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con
punti 10
riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3
 G.2) nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con
riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con
impossibilità a deambulare accertata dall’organo competente (Commissione
punti 15
medica per l’accertamento dello stato di invalidità civile)

________

 G.3) nucleo familiare in cui siano presenti uno o più minori con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minori
punti 10
ipoacustici (art.1 legge 289/90)

________

 G.4) nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore
ai 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell’art.17 della legge
punti 10
3 febbraio 1994, n.5 alla data di presentazione della domanda

________

________

H FAMIGLIE MONOGENITORIALI E CON AFFIDAMENTI
(max punti 5)
 H.1) nucleo familiare composto da un solo genitore con presenza di figli
punti 5
minori
(La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con
altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità al di fuori dei vincoli di
parentela o affinità di 1° e 2° grado)

________

_______

________

_______

________

______

 H.2) famiglie con affidamenti familiari

I COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
 Nucleo familiare composto da 4 unità e oltre

punti 5

punti 5

CONDIZIONI SOCIALI – max punti 20
(riferite ai nuclei familiari per i quali è già in corso
un progetto di sostegno)
 K.1) nucleo familiare per il quale è in corso, da almeno 6 mesi alla data di
presentazione della domanda, un progetto di sostegno che preveda
l’assegnazione dell’alloggio pubblico come condizione indispensabile per la punti 5
sua realizzazione (punteggio non cumulabile con altre condizioni sociali)

_______

Qualora i nuclei di cui al punto K1 si trovino in una delle sotto elencate
condizioni, il punteggio da attribuire è il seguente:
 K.2) nucleo familiare privo di sistemazione abitativa e/o sistemato
precariamente presso strutture o abitazioni reperite dal Servizio Sociale o
dall’Amministrazione Comunale (punteggio non cumulabile con le
punti 20
condizioni oggettive)
 K.3) nucleo familiare soggetto ad esecuzione di sfratto per morosità, purchè
l’inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto all’applicazione del
canone sociale per condizioni reddituali del richiedente (punteggio non punti 10
cumulabile con le condizioni oggettive)

_______

________

 K.4) nucleo composto da un solo genitore con minori a carico (punteggio non
punti 10
cumulabile con le condizioni soggettive H1 – H2)

________

________

(La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con
altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di
parentela o affinità di 1° e 2° grado)
Punti complessivamente totalizzati

Il/La sottoscritto/a:
- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme e le modalità contenute nel bando di concorso, di cui trattasi, in
tutte le sue parti e che su tutte le dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
n.445/2000,
- dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per il caso di false
dichiarazioni;
- chiede che inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata:
[_] al luogo di residenza
[_] al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Si impegna altresì a produrre tutta la documentazione che il predetto Ufficio eventualmente ritenesse necessario
acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
Allega alla presente i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)
-

certificato di antigienicità
certificato di invalidità
certificato medico attestante lo stato di gravidanza
richiesta di ricongiungimento familiare

-

sfratto esecutivo od assimilabile
altro,( da specificare)

Luogo e data________________________
Firma del/della dichiarante________________________________

[_] sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, apposta in presenza del dipendente addetto.
[_] sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto. Si allega alla domanda copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità________________________________________________

Informativa ex art. 13 D. L.vo n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali
che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
- i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: assegnazione alloggio di E.R.P.
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ammissione della domanda di assegnazione alloggi di E.R.P. e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà l’esclusione della domanda dalla graduatoria
-i dati saranno comunicati ad A.C.E.R. Piacenza e diffusi mediante pubblicazione della graduatoria all’Albo del Comune di Cadeo
- il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili e/o giudiziari. Il trattamento su tali dati sensibili
e/o giudiziari sarà effettuato ai sensi della legge n° 104/1992.
Il trattamento medesimo ha le seguenti finalità:assegnazione alloggio di E.R.P.
- i dati in questione saranno comunicati ad A.C.E.R. Piacenza.
-La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata attribuzione del
relativo punteggio
-il titolare del trattamento è il Comune di Cadeo via Emilia 149 29010 Roveleto di Cadeo (PC),
- il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 che si trascrive integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità di trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro
contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretto o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data

firma del/della dichiarante

 AMMESSO

 NON AMMESSO

PUNTI……………………………………………………… Per …………………………………………………………

GRADUATORIA PROVVISORIA

RICORSO
ACCOLTO
RESPINTO

PUNTI ……………………………

PUNTI …………………………..
Data ……………………………..

GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Presidente della Commissione
…………………………………….

PUNTI …………………………..

VERIFICA REQUISITI
Data ……………………………..

Il Presidente della Commissione
…………………………………….

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI:
□ dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
□ dichiarazione sostitutiva unica (approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001)
□ certificato di antigienicità
□ certificato di invalidità
□ certificato medico attestante lo stato di gravidanza
□ richiesta di ricongiungimento familiare
□ altro___________________________
□ altro___________________________

VERBALE DI RINUNCIA ALLOGGIO
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..
convocato per la scelta dell’alloggio in data …………………………….., espressamente, senza riserva alcuna,
DICHIARA di rinunciare all’assegnazione di un alloggio di E.R.P., relativamente alla presente domanda, per il seguente
motivo:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cadeo, li
IL DICHIARANTE
…………………..

VERBALE DI ACCETTAZIONE ALLOGGIO
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..
Inserito nella graduatoria …………………………………….…………………………….., relativa alla presente
domanda, presa visione delle disponibilità attuali degli alloggi E.R.P., DICHIARA di accettare l’alloggio sito in Cadeo
via …………………….…. n° …………. scala ………….. interno ……….. piano ………… composto da n°
………………. vani più servizi, mq ……………..

Cadeo, li
IL DICHIARANTE
…………………..

