
ALLEGATO N.1

COMUNE DI NICHELINO
DICHIARAZIONE

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e s.m.i. ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti e dell’attribuzione dei punteggi di cui agli articoli 3 e 8 della L.R. 3/2010

Il/la  sottoscritto/a      ___________________________________________________________________

nato/a  a             ________________________________________ il ___________________________

residente  in         _____________________via _____________________________________________

codice fiscale     ______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di
mendaci   dichiarazioni,  falsità  negli  atti,  uso  od  esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  più
rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

RESIDENZA E  ATTIVITA’ LAVORATIVA

Il/la sottoscritto/a è stato/a residente, nei ……...anni precedenti la data di approvazione del bando di 
concorso, nei seguenti Comuni: 

             DAL                         AL                                           COMUNE E INDIRIZZO

ovvero
ha svolto, nei …......anni antecedenti la data di approvazione del bando di concorso, le seguenti regolari 
attività lavorative: 

            DAL                          AL                                                DATORE DI LAVORO



PROPRIETA’ IMMOBILIARI

     Nessun componente il nucleo è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione,  ad  eccezione  della  nuda  proprietà,  su  un  alloggio  ubicato  in  qualsiasi  comune  del
territorio  nazionale  o  all’estero  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 5 luglio 1975

ovvero

     Che i componenti il nucleo sono titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune de territorio
nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5
luglio 1975

 categoria e classe catastale                        comune e indirizzo                                            superficie in mq.

      

CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO

       Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc02, il/la sottoscritto/a dichiara che i
componenti il nucleo hanno svolto le seguenti attività di lavoro dipendente con obbligo di versamento
Gescal:

LAVORATORE:   ……………………………………….    

       DAL               AL                     MANSIONE                       DATORE DI LAVORO



  LAVORATORE:   ………………………………………..

      DAL              AL                      MANSIONE                       DATORE DI LAVORO

  LAVORATORE:   ………………………………………..

      DAL              AL                      MANSIONE                       DATORE DI LAVORO

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc03, dichiara di aver contratto matrimonio in 
data………………………

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc04, dichiara di voler contrarre matrimonio in 
data………………………

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc05, dichiara di essere coniuge superstite o 
figlio di appartenente alle Forze dell’ordine,  Forze armate, ai Vigili del fuoco, ad altra  Pubblica 
amministrazione deceduto per motivi di servizio, ovvero  coniuge superstite o figlio di caduto sul 
lavoro in data ……………….



Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc07, dichiara essere stato inserito nelle seguenti 
graduatorie conseguenti l’emanazione di bandi generali di concorso per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia sociale:

                    COMUNE                                   DATA EMISSIONE BANDO                  PUNTEGGIO
1

2

3

4

5

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc08, dichiara di essere titolare di pensione 
sociale o assegno sociale......................................................

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc13, dichiara di essere in possesso della
qualifica di profugo rilasciata dalla Prefettura di …………………, di non svolgere alcuna attività
lavorativa e di essere rimpatriato in data…………………….

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al codice Soc13, dichiara di aver ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato dalla Commissione Territoriale di………………………….. in data 
…………………………

 che l’indicatore ISEE, in corso di validità, riferito all’anno fiscale di competenza, del suo nucleo di    
appartenenza, è pari a.. ………………….. ed e stato rilasciato in data ..…………………………        
da    …………………… …….……………………….. con  scadenza …………..………………

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre …….…..…………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

________________, lì _____________ IL DICHIARANTE _________________________

IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL FUNZIONARIO ADDETTO:

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in Sua presenza dal Sig.

___________________________________  identificato  su  esibizione  di  _______________________________n.  _________________  rilasciata  il

______/______/_____ da ____________________________________.

____________ lì ____/____/       IL FUNZIONARIO_____________________________
===============================================================================================================
IN CASO DI SPEDIZIONE:

Il  sottoscritto  _________________________________________________  attesta  che  è  pervenuta  contestualmente  alla  domanda  di  partecipazione  al

seguente bando di concorso fotocopia del documento di identità: _____________________________________.

____________, lì ____/____/      IL FUNZIONARIO_____________________________


	D I C H I A R A
	IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL FUNZIONARIO ADDETTO:


