ALLEGATO B)

Comune di
CATTOLICA ERACLEA

Prot. n°______________________

Via Rosario,83 - 85 - 92011 Cattolica Eraclea (Ag) -Tel. 0922 846911 Fax 0922 840312

Domanda n. __________________

Provincia di Agrigento

(cod. fisc. 8000 399 0845 – P. IVA 0178 7060 845)
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

del __________________________
Presentata il__________________

Bando di concorso pubblicato il ___________________________

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI
CATTOLICA ERACLEA
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________ nat__ il ____________
a _______________________________________________ residente a ______________________________________
via ___________________________________________________________________________________ n°________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
Chiede di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cattolica Eraclea di cui al
bando di concorso citato in epigrafe.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme sull’assegnazione degli alloggi e in particolare:
A)
a.1)
a.2)
a.3)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(indicare la nazionalità) _______________________________________
di essere cittadino straniero e, ai sensi dell’art.40 comma 6 D.Lgs n. 286/98, in possesso di un regolare
permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro:

□ autonomo □ subordinato. (Allega permesso di soggiorno e contratto di lavoro).
Di essere cittadino di un altro stato titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi
dell’art.29 comma 3, D.Lgs. n. 251/2007.

B)
b.1)

di essere residente nel comune di Cattolica Eraclea;

b.2)

di prestare la propria attività lavorativa nel comune di Cattolica Eraclea. (allega contratto di lavoro);

b.3)

di essere lavoratore emigrato all’estero e di avere indicato presso la rappresentanza consolare italiana di
_______________________________________________________________ il solo comune di Cattolica
Eraclea ai fini della partecipazione ai concorsi per l’assegnazione di alloggi (allega dichiarazione rilasciata
innanzi al rappresentante consolare italiano);

c.1)

di non essere titolare del diritto di proprietà di usufrutto di uso o di abitazione nel comune di Cattolica
Eraclea su di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare;
di non possedere nel territorio nazionale, uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 %
consentano un reddito annuo superiore a € 309,87, (allega dichiarazione di tutti i componenti del nucleo
familiare);

C)

c.2)

D)
di non avere ottenuto l’assegnazione in locazione, in proprietà o con patto di futura vendita di un
alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato in
qualunque forma concesso dallo Stato o da un altro Ente pubblico; (allega dichiarazione di tutti i
componenti del nucleo familiare);
E)
di non usufruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare superiore a €.15.001,44 come
previsto dal Decreto Assessoriale n°1480 del 10 luglio 2017 (G.U.R.S. n.31 Parte I del 28/07/2017)
(riduzione “dal reddito complessivo del nucleo familiare” di €.516,46 per ogni figlio a carico e calcolato
nella misura del 60% ove nella formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente);

F)

Dichiara inoltre che il nucleo familiare del_____ sottoscritt__ è composto come segue e ha un reddito
netto complessivo annuo di €. _____________ euro ___________________________________ secondo la
seguente tabella:
NOTIZIE SULLA FAMIGLIA PER LA QUALE VIENE RICHIESTO L’ALLOGGIO

Numero
Progressivo

Cognome e Nome

Rapporto
di
parentela

Attività lavorativa
Lavoro
Lavoro dipendente
autonomo

Di vivere in coabitazione con la famiglia sotto indicata:
EVENTUALE FAMIGLIA COABITANTE CON QUELLA DEL RICHIEDENTE
Numero
Rapporto di parentela o affinità
Cognome e Nome
Progressivo
con il concorrente

Reddito netto
annuo

Eventuali note

Allega alla presente:
Copia documento d’identità in corso di validità;
Autocertificazione con la quale si attesta l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio in atto occupato;
Dichiarazione di ciascuno dei componenti del nucleo familiare ai sensi delle lettere C), D) ed F) precedenti;
Permesso di soggiorno e contratto di lavoro; (Se si partecipa ai sensi della precedente lettera a.2)
Contratto di lavoro; (Se si partecipa ai sensi della precedente lettera b.2)
Dichiarazione rilasciata innanzi al rappresentante consolare italiano; (Se si partecipa ai sensi della precedente lettera b.3)

Allega, inoltre al fine dell’attribuzione del punteggio i seguenti documenti:
1a)

Autocertificazione del/della sottoscritto/a dichiarante la consistenza e la non igienicità dell’immobile in atto occupato;
Autocertificazione indicante le variazioni domiciliari del/della sottoscritto/a relative agli ultimi due anni dalla data di
pubblicazione del bando;

1b)

Dichiarazione relativa allo stato di famiglia di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il/la sottoscritto/a;
Dichiarazione del sottoscritto/a in ordine al grado di parentela o affinità con i nuclei coabitanti;
Attestati rilasciati dall’ufficio anagrafico comunale indicanti le variazioni domiciliari del sottoscritto e di ciascuno dei
nuclei coabitanti, relative agli ultimi due anni dalla data di pubblicazione del bando;
Dichiarazione del sottoscritto attestante lo stato ed il motivo della coabitazione ed il relativo periodo di tale circostanza;

2b)

Copia dell’Ordinanza di sgombero o certificato rilasciato dall’autorità che ha emesso tale ordinanza con precise
indicazioni della relativa motivazione;

3b)

Attestato sul provvedimento di pubblica utilità emesso e rilasciato dall’Autorità competente di data non superiore a tre
anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando;
Autocertificazione del sottoscritto indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani;

4b)
7)
8)
9)

Certificato attestante l’appartenenza ad una di tali categorie (grandi invalidi civili e militari o profughi dalla Libia) rilasciato
da Autorità competente riconosciuta;
Copia del contratto di lavoro;
Copia dell’ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi dell’intimidazione dello
sfratto stesso;

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER EVENTUALI ANNOTAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati e le notizie fornite con il presente questionario
sono rispondenti a verità. A questo proposito egli si dichiara edotto che l’eventuale constatazione della loro inesattezza darà luogo
all’esclusione della domanda di assegnazione in corso e porterà alle sanzioni previste dalla legge.
Cattolica Eraclea, lì

Il/La Richiedente

