Allegato A) al bando

AL

COMUNE DI MONTECATINI VAL
DI CECINA (PI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.
5 APPARTAMENTI UBICATI AL PRIMO PIANO DELLA STRUTTURA DENOMINATA
“CENTRO POLIVALENTE” A MONTECATINI VAL DI CECINA.
Il/la sottoscritto/a .………………………………… nato/a a .…………………………...il ........……………..
codice fiscale: …………………………....... presa visione del bando per la predisposizione di una
graduatoria per l’assegnazione in locazione di n. 5 appartamenti ubicati al piano primo dell’immobile

sito in Montecatini Val di Cecina – Via Roma n. 38 denominato “Centro Polivalente” avvalendosi di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) e consapevole
che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell’art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA ha titolo a
promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione
corrisponda a verità;

CHIEDE
l’assegnazione in locazione di un alloggio ubicato nel “Centro Polivalente” di Montecatini Val di Cecina e a
tale scopo,

DICHIARA
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1. di essere residente nel Comune di .......................................................Via …………………………….....
n°

...............

telefono

..............................

Cell

.…………..……….…

indirizzo

e-mail

………....…………………....................… PEC (eventuale) ..................................................................;

2. di essere residente nel COMUNE DI MONTECATINI V.C. da .............. anni ovvero dal ___ /___/___;

3. di essere …………………………………………… (coniugato/separato/divorziato/celibe/nubile);

4. di essere cittadino italiano;

5. di essere cittadino dello Stato……………………………………… aderente all’Unione Europea;

6. che il nucleo familiare per il quale si presenta richiesta di alloggio, alla data di pubblicazione del bando, ai
sensi e per gli effetti del bando di assegnazione, NON è composto da più di tre unità ed è così costituito:
(indicare per ogni componente cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, rapporto con il
richiedente, se fiscalmente a carico, reddito annuo imponibile).

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO
NASCITA

DI

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO
RICHIEDENTE

CON

IL

*) Indicare la lettera corrispondente alla relazione col richiedente come sotto specificato
a) Coniuge b) figlio/a c) padre/madre d) fratello/sorella e) suocero/suocera f) genero/nuora g) altro parente o
affine h) altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, convivente per motivi di assistenza
morale e materiale da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.
7. Che nel proprio nucleo:
□ è presente un componente portatore di handicap
□ non è presente un componente portatore di handicap;

8. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
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valore

dell’indicatore

ISE

pari

ad

euro:

....................

(indicare

in

lettere)

.............................................................;
valore dell’indicatore ISEE, in corso di validità, dell’intero nucleo familiare, pari ad euro: ...............
(indicare in lettere) …………………………,
indicare il n. di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica DSU ……………………………………, la
data di rilascio.………………., la data di validità ………………………………;
9. □ di trovarsi nella condizione di sfratto esecutivo;
10. assenza di titolarità per il sottoscrittore e tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di
diritti reali, se in possesso dei requisiti per l’assegnazione, possono partecipare al bando. Nelle suddette
ipotesi si procederà all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà,
la quale si riferisce all’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnata al coniuge in
sede di separazione o in quanto l’interessato ha sulla stessa soltanto la titolarità di una quota e non ne ha
pertanto la piena e documentata fruibilità. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta
titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.
11. di aver preso visione e accettare integralmente i criteri e le condizioni contenute nel bando e nel
regolamento di gestione del Centro Polivalente.

Dichiaro di aver allegato:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
I DOCUMENTI CONSEGNATI DOPO LA SCADENZA DEL BANDO NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo (indicare
se diverso da quello di residenza): via ..................................... telefono ................................................
Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.
Luogo, data
.................................................

Firma del dichiarante
.........................................................................

Pagina 3 di 4

Alla suddetta dichiarazione allego obbligatoriamente:
-

copia fotostatica del documento valido di identità del soggetto firmatario (Carta d’identità /Patente di
guida/Passaporto, ecc.).
copia della Dichiarazione ISEE in corso di validità
eventuale documentazione comprovante lo sfratto esecutivo

N.B. La domanda e valida solo se sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento
valido di identità del sottoscrittore (carta di identità, patente ecc.)
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del Dlgs. n.196 del 30/06/2003 esclusivamente per la
formazione della graduatoria ed il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con
elaboratori elettronici;
i dati saranno comunicati alla Commissione prevista nel regolamento; il conferimento dati è
obbligatorio: qualora i dati non venissero conferiti non sarà possibile dar corso al provvedimento finale;
il responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area Amministrativa;
in ogni momento può esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati come previsto dall’art.7 del Dlgs. n.196/2003 rivolgendosi al Responsabile dell’Area
Amministrativa;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che sulla domanda potranno essere eseguiti
controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. Il sottoscritto è inoltre a conoscenza di
quanto indicato nel DPR n.445/2000 in materia di controlli.
Luogo, data
......................................................................

Firma del dichiarante

........................................................................
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