_

COMUNE DI BtìftTO PAUZZOLO
PROVÌNCIA Dì TRAPANI
BANDO DI CONCORSO GENERALE 2018
INDETTO Al SENSI DEL D.P.R. N. 1035/72 E DELL1 ART. 17 DELLA
L.R. N. 1/79 Al FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO,
DA VALERE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI Di EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ1 COMUNALE
I PARTECIPANTI AL PRESENTE BANDO CONCORRONO:
a) All'assegnazione degli alloggi disponibili nel perìodo di efficacia della graduatoria;
Per gli alloggi di cui al precedente punto a) il canone di locazione sarà determinato dopo
l'ultimazione delle opere ed in base ai piani finanziari approvati secondo la normativa vigente ed a;
sensi dell'art.19 del D.P.R. 1035/72 .
All'atto della firma del contratto di locazione l'assegnatario sarà tenuto a versare un deposito a titolo
di garanzia pari a due mensilità di fitto.
Ai sensi dell'ari 6 - 6 ° comma - della L R n. 68/81, una quota pari al 10% degli alloggi è riservata
agli invalidi con difficoltà di deambulazione o ai nuclei familiari con uno o più soggetti portatori di
handicap con grave difficoltà motoria, opportunamente certificata dall'ASP di competenza e agi 1
anziani di età superiore ai 65 anni; .
Ai sensi dell'ari. 4, comma 1, delia L.R, 31 luglio 2003 n. 10, una quota pari a! 20% degli alloggi è
riservata a favore di:
coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del presente
bando e che dichiarino nella domanda ia data dello stesso; l'assegnazione dell'alloggio è
condizionata all'effettiva ceìebrazione del matrimonio;
famiglie di nuova formazione costituite da non oitre 3 anni dalla data di pubblicazione del presente
bando e con un figlio minore convivente;
famiglie monoparentali con almeno un figlio minore convivente;
donne soie in stato di gravidanza; l'assegnazione dell'alloggio è condizionata ai completamento
delia gestazione.
Si precisa che ai sensi del quarto comma dell'art.19 della iegge 8.8.1977 n. 513, qh alloggi di mq
45,95 (vani convenzionali 3,28) vanno assegnati in via prioritaria, alle riserve di cui sopra, precisando
che gli alloggi situati nei piano-terra sono riservati in via prioritaria agli invalidi che hanno difficolta.d;
dea^niOLi[azione, qualora gii assegriatari ne facciano richiesta.
Ne! case m cui le quote di riserva non dovessero essere utilizzate in tutto o in parie per i fini previsti
gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell'ari 2 del suddetto D.P.R. n. 1035/72, può partecipare al presente concorso
A
chi sia in possesso delia cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea E' peraltro
ammesso al concorso anche il cittadino straniero appartenente ad uno Stato la cu: legislazione
consenta analoga facoltà al cittadino italiano, nonché gli stranieri titolari di permesse di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e gii stranieri titolari di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo.
B Chi abbia la residenza nei Comune di Busato Palizzolo o dimostri di svolgervi ia propria attività
lavorativa esclusiva o principale. E' ammesso altresì a partecipare ai concorso il lavoratore
emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare
italiana, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente concorso, non può
partecipare ad altro comune.
C. Chi sia nello status di rifugiato e di protezione sussidiaria , ai sensi del 3 comma dell'ari 29 dei
Decreto legislativo 19 novembre 2007. rv 251 'Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime suli:attribuzione , a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica ci: rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sui contenuto
della protezione riconosciuta";
D Colui che non risulti, nei territorio di Buseto Palizzolo, titolare di un diritto di proprietà 3usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alte esigenze dei proprio nucleo

familiare, oppure di uno o più alloggiagli a Isias i località de! territorio nazionale che, dedotte !e
spese nella misura de! 25%, consentano un reddito annuo superiore ad € 206.58
E. Chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o con i! finanziamento agevolato, in qualunque forma
concesso, dallo Stato o da altro Ente pubblico.
F. Chi fruisca di un reddito annuo netto complessivo per il nucleo familiare, non superiore a i
15-00144 detratti € 516,46 per ogni figlio a carico e ulteriore detrazione del 40% per i redditi da
lavoro dipendente, escluso per lavoro autonomo (ari 2 della Legge n. 94 del 25.03.1982; li
reddito di riferimento, in applicazione dell'ari 10 della L.R. 05.02.92 n. 1, è quello imponibile
G. Chi non abbia ceduto in tutto o in parte, al di fuori dai casi previsti daiìa legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza e non abbia occupato illegalmente un aiioggio di
edilizia residenziale pubblica.
H. Coloro che, assegnatari di alloggi di proprietà com.le o/e dell' I.A.C.P., non siano morosi nei
confronti.dei predetti Enti.
Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo di famiglia, dal coniuge e dai figli
legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.
Fanno parte, altresì, dei nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, \i fino ai te
concorrente, da almeno due anni dalla data della pubblicazione de! presente bando, i collaterali e gii
affini debbono risultare, inoltre, a carico del concorrente.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti dai richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle
lettere D - E e G, anche dagli altri componenti i! nucleo familiare, alla data di pubblicazione dei
bando di concorso e debbono permanere sia al momento dell'assegnazione che in costanza di
rapporto locativo. Il requisito di cui alla lettera F deve permanere alla data dell'assegnazione con
liferimento al limite vigente a tale data.
Ai sensi dell'ari 15 del D P.R. 30.12.1972, n. 1035, qualora prima della consegna dell'alloggio venga
accertata ia mancanza nell'assegnatario di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delie condizioni
che avevano influito nella collocazione in graduatoria, ìa consegna sarà sospesa e si procederà aa
idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.
Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito della presente procedura, adottando le misure idonee a garante .*
sicurezza e ìa riservatezza, nei rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto de! regolamento
UÈ 2016/679.
MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti da! Comune di Buseto Paiizzolo, ed in distribuzione presso l'Ufficio Servìzi
Sociali del Comune o scaricabili dal sito www.comunebusetopalizzoio.it.
Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le
parti che ìo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.
Detto questionano è formulato con preciso riferimento ai vari casi prospettati dall'ari 7 dei D.P.R 30
dicembre 1972 n. 1035 e successive modifiche e integrazioni, e riguarda le condizioni e i requisiti il cui
possesso da diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalia richiamata disposizione legislativa La
dicniarazione non veritiera è punita ai sensi della legge penale, ed eventualmente di quella fiscale.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. IN CARTA LIBERA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA a pena di
non ammissione ai concorso:
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'ari. 46 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata a^
valido documento di riconoscimento, relativa a :
1 Cittadinanza italiana o europea, o status di rifugisìo - residenza - composizione del nucleo
familiare;
2. Dichiarazione attestante ia proprietà o meno di fabbricati del dichiarante e per ciascuno de1
componenti del nucleo familiare;
3 II reddito prodotto dal nucleo familiare nell'anno 2017 distinto per ogni singolo componente,
4. La situazione lavorativa di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
5. Ogni altra dichiarazione ritenuta utile al fine dell'attribuzione dei punteggi e della graduatoria;

6.
7.

Per lì lavoratore residente in uno stàio'èstero allegare.
certificazione rilasciata dall'Autorità Consolare ove è indicato il comune ai cui concorse si
intende partecipare e certificazione della retribuzione percepita da tutti i componenti il nucleo
familiare con attestazione del valore della moneta estera a! cambio italiano ai momento cìeiia
domanda-

li Comune si riserva di chiedere eventuale documentazione necessaria ai fini delia istruttoria delie
domande.
Tutte ie dichiarazioni rese in autocertificazione, comprese le dichiarazioni inerenti ii reddito, pottanno
essere soggette a verifica.
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA, ai soli fini deli:attribuzione di punteggio, da allegare comunque
alla domanda:
1) Se il richiedente abita con i! proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di
pubblicazione de! presente bando, in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di
raccolta, dormitorio pubblico o comunque altro locale, procurato a titolo precario dagli Organi
preposti all'assistenza pubblica e in altri locati impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi
igienici regolamentari, quali soffitta, sottoscala, bassi e simili:
Attestato rilasciato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico dei Comune e dall'Ufficio Sanitario
indicante le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente e l'eventuale antigienicità;
Attestato dell'ufficio anagrafe Comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato
storico - anagrafico degli ultimi due anni, ovvero dichiarazione sostitutiva):
Attestato rilasciato dall'ente preposto alla pubblica assistenza.
2} Se il richiedente coabita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalia data di
pubblicazione del presente Bando, con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno
due persone:
Certificato di Stato di famiglia rilasciato dal Comune, di data non anteriore a sei mesi, di ciascuno
nei nuclei familiari coabitanti con il richiedente, integrato da una dichiarazione delio stesso
richiedente in ordine alla coabitazione (numero e composizione del/dei nucleo/i familiari coabitanti e
durata), oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del D P.R n.445/2000.
Attestato dell'Ufficio Anagrafe comunale indicante ie variazioni domiciliari dei richiedente e di
ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente (certificato storico-anagrafico relativo ai
biennio}. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da
abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dalie
Autorità competenti.
3) Se i! richiedente abita con il proprio nucleo familiare in un alloggio che deve essere abbandonato ;n
seguito ad ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria da non oltre tre anni dalia data
di presentazione dell'istanza:
Copia dell'Ordinanza di sgombero, oppure certificato dell'autorità che ha emesso tale Ordinanza,
con precisa indicazione della relativa motivazione.
4) Se iì richiedente debba abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da
provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato
dall'Autorità Comunale da non oltre due anni dalia presentazione dell'istanza'
Attestato rilasciato dall'Autorità competente - Statale, Regionale, Comunale
5) Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alia data de! presente Bando: m alloggio
superaffollato (da due a tre persone a vano utile):
Certificato dell'Ufficio Tecnico comunale indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie
dei singoli vani, ovvero Dichiarazione sostitutiva .
6) Se lì richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando, in un alloggio
antigienico ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta
a capillarità condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
Certificato dell'ufficio di Igiene e sanità contenente la dettagliata indicazione delle cause di
antigienicità ai sensi deil'art. 7, punto 4, lettera b, del D.P.R. n. 1035/72;
7) Se ii richiedente vive, alla data della pubblicazione del presente Bando, separato dal proprio nucleo
familiare in quanto sul luogo dei lavoro (distante oltre otto ore con gli ordinan mezzi pubblici di
trasporto dal luogo di residenza della famiglia) non dispone di alloggio idoneo al nucleo familiare
stesso:
Attestato rilasciato dall'amministrazione Comunale de! luogo ove dimora attualmente ii nucleo
familiare dei richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva.

8)

Se il richiedente risiede in un alloggio É^afeanone, quale risulta dal contratto di locazione, incida
misura non inferiore al 25% della capacità economica media determinata sulla base deii'I.S.E .
Copia registrata del contratto di affitto.
9) Se il richiedente o i componenti del suo nucleo familiare sono profughi o rimpatriati ai sensi degli
arti. 1 e 2 delia legge 26.12.1981, n. 763:
Certificato del Prefetto della Provincia di residenza del richiedente.
10) Se i richiedente è lavoratore dipendente emigrato all'estero;
Attestato dell'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro.
11) Se ii richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando; in un alloggio
che deve essere abbandonato in seguito ad Ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, anche per
morosità, che non sia stato espressamente intimato per inadempienza contrattuale o per
immoralità :
Copia dell'Ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi
dell'intimazione delio sfratto stesso.
12) Se il richiedente ha a carico una famiglis costituita da non oltre tre anni dalla data del presente
Bando e con non più di un figlio convivente:
Certificato di matrimonio rilasciato dai comune, indicante la data dell'avvenuto matrimonio, ovvero
Dichiarazione sostitutiva;
13} Se trattasi di famiglia monoparentale con almeno un figlio minorenne convivente.
Dichiarazione contestuale alla domanda.
14) Se trattasi di donna sola in stato di gravidanza.
Certificato medico che attesti tale stato.
15) Se il richiedente è un invalido con difficoltà di deambulazione o nel nucleo familiare è/sono presenti
uno o più soggetti portatori di handicap con grave difficoltà motoria:
Certificato rilasciato dalle Autorità Sanitarie pubbliche.
SARA' TENUTO CONTO, IN SEDE DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO, SOLTANTO DEi
DOCUMENTI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA, E DI QUELLI COMUNQUE
PRESENTATI ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI MASSIMI PREVISTI DAL BANDO STESSO;
PERTANTO, SEMPRE Al FINI DEL PUNTEGGIO, NON SONO VALUTABILI ! DOCUMENTI
PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE.
RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le domande relative al presente concorso, debitamente sottoscritte e corredate come sopra,
dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Buseto Palizzoìo, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando per i residenti in Italia,
entro centgventi giorni per i lavoratori emigrati nell'area europea ed entro centocinquanta giorni per
quelli residenti nell'area extra europea.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e alla stessa dovrà essere
allegata fotocopia del documento di identità de! sottoscrittore.
Le domande potranno pervenire anche a mezzo di raccomandata postale: in tal caso farà fede la data
del timbro postale; nessuna responsabilità viene assunta da! Comune per eventuali disguidi delie
domande spedite per posta.
Saranno, altresì, destituite di ogni validità tutte le domande inoltrate precedentemente al presente
bando.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Buseto Palizzoìo^
nonché al Ministero degli Esteri (copia cartacea e file informatico) per la pubblicazione sul sito
necessaria e valida per i cittadini emigrati nell'area europea ed extraeuropea.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
II Comune di Buseto Palizzoìo, m base agli elementi risultanti dalie domande e confermati dalia
istruttoria, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata ed affissa per M
giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei comune di Buseto Palizzoìo
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisorie
tramite il Ministero degli Esteri.
Contro la graduatoria di assegnazione, gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso o, per i lavoratori emigrati all'estero, dalia data di pubblicazione del! avviso su! sito dei
Ministero degli Esteri, possono inoltrare opposizione in carta semplice.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli
avrebbe dovuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal Comune
Esaurito l'esame delie opposizioni, il Comune di Buseto Palizzolo formula la graduatoria definitiva,
previa esecuzione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio
Quest'ultima graduatoria viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per ìa
graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
L'aggiornamento comporterà l'inserimento nella graduatoria stessa dei nuovi aspiranti e la modmcs
nella collocazione dei concorrenti che avranno chiesto la revisione dei punteggi precedentemente
conseguiti.
Nel caso in cui si verifichino pubbliche calamità il concorso può essere sospeso e verranno in tal caso
riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi
dell'alloggio in conseguenza delle calamità predette.
L'assegnazione degli alloggi agii aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva e effettuata ai sensi
dell'ari.11 dei citato D.P.R. n. 1035/72, al quale si rimanda per quanto non contemplato nel presente
bando.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del Comune - Tei. 0923 852200.
Dalla residenza Municipale,

CAPO SETTORE "A'
D
T ì l a a Bica

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE Di BUSETO PALiZZOLO

nat

sottoscritt

residente

Codice

Via

CHIEDE
L'assegnazione di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare, di cui ai Bando di Concorso Generale 2016 di
proprietà comunaie, al quale, per effetto di questa domanda, di fatto partecipa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenuti non veritieri
DICHIARA
(segnare con una crocetta sull'apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi vuoti)

D

A)

di

essere

cittadino

italiano

o

di

altro

Stato

aderente

all'Unione

Europea

(macare
titolare di carta di

Q A.1) di essere Cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)

soggiorno;
titolare di permesso
di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

O A.2) di essere Cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)

D B) di avere residenza anagrafica nel Comune di
Via
U B.1) che l'alloggio ove abita si trova in
n ______ e si compone di n.
vani e n.
D

B.2)

che

svolge

attività

lavorativa

n.
Via
accessori;
esclusiva

o

principale

nei

Comune

di

LI B 3} di essere lavoratore emigrato all'Estero e di avere presentato esclusivamente la presente domanda Del'assegnazione oi un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
O C) che il proprio nucleo familiare si compone di n.
persone e che nell'anno 2017 ha conseguito uri reddito
, come dichiarato nel prospetto
imponibile annuo complessivo di €
sottostante
N.B. ALLEGARE 1SEE CON RIFERIMENTO Al REDDITI 2017 CORREDATO DA DSU O Mod. 730 o 740" CUD eco

COGNOME
NOME

LUOGO
DATA NASCITA

PARENTELA
j CON IL
RICHIEDENTE

LUOGO
LAVORO

REDDITO
COMPLESSIVO

ATTIVITÀ'
LAVORATIVA

.

i

D) di non essere titolare, dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel Comune di Buseto Palizzoio, adeguate
alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero in quaisiasi località del territorio nazionale, di uno o più alloggi cne
dedotte; le spese nella misura dei 25%, consentano un reddito annuo superiore a € 206,58;
LJ E) q j g n avere mai ottenuto assegnazioni in proprietà o cornéto di futura vendita di un alloggio realizzato eorconfrrbùti pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da alfo Ente
Pubblico:
D F) di non avere ceduto in tutto o m parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice;
D G) di non aver occupato illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
LJ H) di non essere moroso relativamente all'alloggio di proprietà comunale e/o delio i.A.C.P. di cui è assegnatario,
D I) che tutti i componenti de! nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti lettere D - E - F - G;
D L) di concorrere all'assegnazione degli alloggi riservati ad alcune categorie in quanto:
D 1.1) invalido con difficoltà di deambulazione o componente di un nucleo familiare all'interno dei quale sono presenti
uno o più soggetti portatori di handicap con grave difficoltà motoria, opportunamente certificata dalTASP acompetenza;
D 1. 2) anziano di età superiore ai 65 anni alla data del presente bando;
D 1. 3) appartiene a famiglia di nuova formazione costituita da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione dei
presente bando e con un figlio minore convivente,
D 1. 4) appartiene a famiglia monoparentale con almeno un figlio minore convivente;
D

1. 5} contrarrà

matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, ossia

il

D i 6) donna sola in stato di gravidanza.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PRODOTTA IN ALLEGATO ALLA DOMANDA:
1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, cioè a pena di non ammissione ai concorso
- Copia documento di riconoscimento;
- Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (attestazione
I.S.E.E.)-redditi anno 2017;
- Per gii invalidi e per i portatori di handicap, a pena di non ammissione alia riserva, idoneo certificato rilasciato daiTASP
competente;
- Per i! lavoratore residente in uno Stato estero, allegare dichiarazione resa davanti all'Autorità Consolare di scelta de!
Comune al cui Concorso intende partecipare, nonché attestazione del valore della moneta estera al cambio italiano ai
momento della domanda.
- Ogni altra dichiarazione attestante casi particolari o comunque ritenuta utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e deìls
graduatoria.
I documenti di cui sopra, in carta libera, devono essere riferiti alla data di pubblicazione dei bando.
2. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA, ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi

FATTISPECIE

M) Se i! richiedente abita con il proprio nucleo
familiare, da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del presente bando, in baracca, stalla,
grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta,
dormitorio pubblico o comunque altro locale,
| procurato a titoio precario dagli organi preposti !
I all'assistenza pubblica e in altri locali impropriamente I
i a_d_ib!_ìi ad abitazione e privi di servizi igienici j

indicare i
Si O No

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- Attestato rilasciato congiuntamente
dall'Ufficio Tecnico del Comune e
dall'Ufficio
Sanitario indicante
le
condizioni
dell'immobile
in
atto
occupato da! richiedente e l'eventuale
antigienicità;
- Attestato

dell'Ufficio

Anagrafe

o <3

regolamentari, quali soffitta, sottoscala, bassi e simili

Comunale indicante le variazioni <
domiciliari del richiedente (certificato
storico-anagrafico degli ultimi due anni,
dichiarazione sostitutiva):
testato rilasciato dall'Ente preposto
alla pubblica assistenza.

2) Se li richiedente coabita con il proprio nucleo i
familiare, da almeno due anni dalla data di i
pubblicazione del presente bando., con uno o più
I nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due
] persone:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il
j quarto grado;
i - non legati da vincoli di parentela o di affinità.

3) Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare
in un alloggio che deve essere abbandonato in
seguito ad ordinanza di sgombero
emessa
dall'autorità giudiziaria da non oltre tre anni dalla data
di presentazione dell'istanza.
4) Se il richiedente debba abbandonare l'alloggio per
motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti
emessi dalle autorità competenti o per esigenze di
risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale
da non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza.

- Certificato di stato di famiglia rilasciato i
dai Comune, di data non anteriore a sei ;
mesi, di ciascuno dei nuclei familiari i
coabitanti con il richiedente, integrato j
da una dichiarazione dello stesso
richiedente in ordine alla coabitazione
(numero
e composizione
del/dei
nucleo/i familiari coabitanti e durata),
oppure dichiarazione sostituiva ai sensi
del DPR n 445/2000;
- Attestato
dell'Ufficio
Anagrafe
Comunale
indicante le variazioni
domiciliari del richiedente e di ciascuno
dei nuclei familiari coabitanti con il
richiedente
(certificato
storicoanagrafico relativo al biennio) La
condizione del biennio non e richiesta
quando si tratta di sistemazione
derivante da abbandono dì alloggio a
seguito di calamità o di imminente
pericolo di crollo riconosciuto dalla
autorità competenti.
- Copia dell'ordinanza di sgombero,
oppure certificato dell'autorità che ha
emesso tale ordinanza, con precisa
indicazione della relativa motivazione

Attestato
competente
comunale)

rilasciato
(statale,

dal! autorità
regionale,

5) Se il richiedente abita con i proprio nucleo
familiare, alla data dei presente bando, in alloggio
superaffollato:
- da 2 a 3 persone a vano utile;
- oltre 3 persone a vano utile;
- oltre 4 persone a vano utile.

Certificato
dell'Ufficio
Tecnico
Comunale
indicante
l'esatta
composizione dell'alloggio e la superficie
dei singoii vani : ovvero dichiarazione
sostitutiva.

6) Se il richiedente abita con il proprio nucleo
I familiare, alla data del presente bando, in un alloggio
! antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi
igienici o che presenti umidità permanente dovuta a
capillarità condensa o igroscopicità ineliminabiii con
normali interventi di manutenzione.

- Certificato dell'Ufficio di Igiene e Sanità
contenente la dettagliata indicazione
delle cause di antigienicitè ai sensi
dell'ari. 7, punto 4, lettera b, del DPR n
1035/1972.

7) Se il richiedente vive, alla data della pubblicazione
del presente bando, separato dal proprio nucleo
familiare, in quanto sul luogo del lavoro (distante oltre
otto ore con gli ordinar! mezzi pubblici di trasporto dai
luogo di residenza della famiglia) non dispone di
a ì nucleo

- Attestato rilasciato dall'amministrazione
comunale del luogo ove dimora
attualmente il nucleo familiare del
richiedente,
ovvero
dichiarazione
sostitutiva

8) Se il richiedente risiede in un alloggio il cui canone,
quale risulta dai contratto di locazione, incida in
misura non inferiore al 25% della capacità economica
media determinata sulla base dell'ISEE. ______
9) Se il richiedente o i componenti del suo nucleo

- Copia registrata dei contratto di affitte.

Certificato del Prefetto della Provincia di i

familiare sono profughi o rimpatriati ai sensi degli artt
1 e_2_dètì_a Legge 26 12 1981, n. 763

i residenza dei richiedente

10) S®£& richiedente è lavoratore dipendente emigrato

i£ Attestato

dell'Autorità

Consolare

11} Se il richiedente abita con il proprio nucleo
familiare, alla data dei presente bando, in un alloggio
che deve essere abbandonato in seguito ad
ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, anche per
morosità, che non sia stato espressamente intimato
per inadempienza contrattuale per immoralità.

i - Copia dell'ordinanza o della sentenza
esecutiva
di
sfratto
con
precisa
indicazione dei motivi dell'intimazione
delio sfratto stesso

12) Se il richiedente ha a carico una famiglia costituita
da non oltre tre anni dalla data del presente Bando e
con non più di un figlio convivente

Certificato di matrimonio rilasciato dal
comune, indicante la data dell'avvenuto
matrimonio,
ovvero
dichiarazione
sostitutiva

13) se trattasi di famiglia monoparentale con almeno
un figlio minorenne convivente

Dichiarazione contestuale alla domanda

14) Se trattasi di donna sola in stato di gravidanza

Certificato medico che attesto tale stato

15) Se i! richiedente è un invalido con difficoltà di
deambulazione o nel nucleo familiare è/sono presenti
uno o più soggetti portatori di handicap con grave
difficoltà motoria

~

Certificato
rilasciato
Sanitarie pubbliche

dalle

autorità

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER L'EVENTUALE INDICAZIONE DI PROPRIE PARTICOLARI CONDIZIONI'

Allega la seguente documentazione

DICHIARA
Che quanto prima riportato risponde a verità; si obbliga a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Comune o da) Gruppo
di Lavoro Assegnazione Alloggi; prende atto che la presente domanda non sarà presa in esame se presentata fuori dei te^mir:
tassativamente previsti da! bando, o se non contenga fé dichiarazioni prescritte o non sia corredata dalia documentazione
indispensabile, prende atto infine che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale, nonché eventualmente da quella
fiscale.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire a! seguente indirizzo: Via
CAP
Città
TEL/cell.

__n

li sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UÈ 2016/679 , esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati sopraforniti da parte di questa P.A. per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente
FIRMA

Buseto Palizzoto,

Ai sensi dell'ari 3, comma 11, della Legge 127/98, la firma delle domande da presentare agii organi delia P.A. non è seggetta ?.;
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero ia domanda sia presentata unitamente a una copia fotostatica anche noi
autenticata, di un documer.ic di identità del cittadino che firma la medesima

DECISIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

