
ALL.4 
 
 
  
 

      

 
Direzione Servizi alla Persona  

-Ufficio Emergenza Abitativa ed assegnazione edilizia sociale- 
Tel. 011/951.3520/1672 – Fax 011/951.3534 

 
 
BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 
IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA E DI EVENTUALE 

NUOVA COSTRUZIONE 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà  
(art. 46 e 47 del D.P.R. Del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ________________________________ Nome __________________________________ 

Nato/a il (gg/mm/aaaa) ___________________ a ______________________________ Prov. (___) 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Sesso ❏ M ❏ F Cittadinanza ____________________ Residente in ________________ Prov. (___) 

Indirizzo _________________________________________________n.civico _________________ 

mail:__________________________________________________@________________________ 

pec: __________________________________________________ @________________________ 

Telefono/Cellulare_________________________________________________________________ 

Recapito se diverso dalla residenza:_____________________________________________________ 

 
Presa visione del bando di concorso indetto dal Comune di Rivoli, pubblicato nei modi e nei termini 
previsti dalla Legge Regionale del 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9/R del 4 ottobre 2011; 
 

CHIEDE 
 
l’aggiornamento della propria posizione nella graduatoria del bando per l’assegnazione in locazione di 
un alloggio di edilizia sociale emesso dal Comune di Rivoli il 13/02/2017  

 
 
 

Spazio riservato 
all’Ufficio 

 
 
 

(Bollo) 
16,00 Euro 

Domanda 
n.____________ 
 
Ricevuta in data 
_____/_____/_____ 
 



Consapevole 
che ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
❏  che il nucleo anagrafico richiedente è così composto: 
 
Grado di 
parentela* 

Cognome e Nome  Luogo e data di 
nascita 

Codice Fiscale Proprietà 
immobiliari  
(indicare 
Comune e 
percentuale di 
possesso) 

Richiedente     
     
     
     
     
     
 
 

 
❏ che, rispetto alla domanda di assegnazione precedentemente presentata, sono intervenuti i sotto 

riportati cambiamenti nelle condizioni per l’attribuzione dei punteggi: 
 
 
 1) CONDIZIONI SOCIALI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Allegare eventuale certificato di invalidità) 

2) CONDIZIONI ECONOMICHE:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3)CONDIZIONI ABITATIVE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(Allegare eventuale documentazione inerente lo sfratto o l’inagibilità dell’alloggio) 

 
❏ di possedere tutti i requisiti previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale, di cui all’art. 3 

della L.R. 3/2010) 
 
❏ di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato 

ai sensi della normativa vigente pari ad € ________________ rilasciato il ______________ 
(Detto limite non è applicato ai dipendenti delle forze dell’ordine e di vigili del fuoco (art. 11 c. 1 della 
L.R. 3/2010 e s.m.i).  



 
N.B. Per chi ancora non è in possesso di ISEE: 
In caso di imminente scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l’aggiornamento 
della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, il richiedente può comunque 
presentare la domanda, che potrà essere accettata, solo se accompagnata dalla ricevuta di presentazione 
della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v.art.11, comma 9, DPCM n.159/2013). 
Non saranno considerate ammissibili domande con DSU sottoscritte oltre il termine ultimo di 
presentazione delle domande (31/08/2020). 
 
Si allega la ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica-DSU sottoscritta in 
data___/____/_______ 
 

DICHIARA ALTRESI' 
 
❏ di aver letto il testo del bando e tutte le spiegazioni necessarie alla compilazione del presente 

modulo; 
❏ di essere consapevole che verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese in 

autocertificazione con la presente domanda secondo le modalità previste dal bando. 
 
Consenso al trattamento dei dati  
 
Il /la sottoscritto/a _________________________________ acquisita l’informativa per il trattamento 
dei dati contenuta nell’art. 8 del Bando approvato con determina dirigenziale n. 532 del 15/07/2020, 
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, per le operazioni e le finalità 
indicate nell’informativa succitata. 

 
Data, _______________        Firma 
         __________________________ 
Si allega la seguente documentazione: 

o fotocopia del documento di identità; 
o __________________________________________________________________________ 
o __________________________________________________________________________ 
 

 
Luogo e data _________________________       Il/la dichiarante 

  _________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 . IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL FUNZIONARIO: 
la dichiarazione è sottoscritta dal Sig./ra ____________________________________________ identificato/a su esibizione 
di___________________________  n. ___________________  rilasciata il ____/____/_____ da ___________________________ 

Rivoli lì ____/____/______                                                            Il Funzionario ________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 . IN CASO DI SPEDIZIONE con RACCOMANDATA: 
Il sottoscritto/a_______________________________________________ attesta che è pervenuta contestualmente alla domanda di 
partecipazione al bando di concorso fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità _________________________ 
n.______________________________________ rilasciato da ________________________________________ 

Rivoli lì ____/____/______                                                           Il Funzionario _________________________________________ 

N.B.:  
LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA E/O L’OMESSA 
PRESENTAZIONE DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
COMPORTANO L’INAMMISSIBILITÀ DELLA STESSA. 


