CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
SETTORE V°
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

All. “B”
RISERVATO AL PROTOCOLLO GENERALE:

RISERVATO ALL’UFFICIO
DOMANDA

N°_________________

PRESENTATA IL _________________

Al Sig. Sindaco del Comune di
Castellammare del Golfo (TP)
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di concorso n.1/2021 per la formazione della
graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
nat__a_________________________________________________ il _________________________
residente in _____________________________________Via___________________________ n. __
tel.__________________________________
Mail_________________________________________
codice Fiscale:

CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso n. 1/2021 per la formazione della graduatoria generale degli
aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta o di nuova
costruzione nel Comune di Castellammare del Golfo e di proprietà dello I.A.C.P. e/o dell’A.C., idonei
al proprio nucleo familiare, indetto ai sensi della L.R. n. 1 del 05/02/1992 e del D.P.R. n. 1035/72.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e che si effettueranno verifiche sulle dichiarazioni rese:
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(barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi
vuoti)
1) Di aver preso visione del Bando di Concorso n. 1/2021 e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni in esso previste;
2) Di essere:


cittadino italiano o di altro Stato aderente all’Unione Europea (indicare la nazionalità)
___________________________________________________________________;



cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) ____________________ titolare di carta di
soggiorno o del permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo;



cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) ___________________________titolare del
permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;



cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) ___________________________titolare di
status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

3) Di avere:


residenza anagrafica nel Comune di _________________________________________
Via ____________________________________n. ______ e che l’alloggio si compone di
n. _____ vani e n. ______ accessori.



di avere l’attività lavorativa esclusiva
_____________________________
(solo per i residenti presso altri Comuni)

o

principale

nel

Comune

di

presso___________________________________
4) Di essere:


lavoratore emigrato all’Estero e di avere presentato esclusivamente la presente domanda per
assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica.

5) Di coabitare dal ___________________ con il nucleo familiare di ____________________ con
il quale vi sono vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado: si   no  .
6) che il proprio nucleo familiare è il seguente e che nell’anno 2019 ha conseguito un reddito complessivo calcolato ai sensi dell’art. 21 della Legge 05/08/1978 n.457 e successive modificazioni ed integrazioni pari ad Euro …………………… (come da documentazione allegata).
Cognome

Nome

Data e
luogo di
nascita

Parentela
Richiedente

Luogo
Lavoro

Attività
Lavorativa

Reddito
Complessivo
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3
4
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6
7
8
9
10
7) Di non essere:
 titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare, ovvero in qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotte le spese
nella misura del 25% consentano un reddito annuo superiore ad Euro 206,58 (art. 2 lett. c D.P.R.
1035/72).
8) Di non avere:
 mai avuto assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con
contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e
da Enti Pubblici.
9) Di non avere:
 mai occupato “sine titulo” un alloggio popolare negli ultimi 5 anni, così come previsto dall’art. 5
della legge n.80 del 23/05/2014 (riferito a tutti i componenti il nucleo familiare).
 ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica, eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
10) Che:
 tutti i componenti del suo nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti punti 8) e
9).
DICHIARA, altresì
11) Che il richiedente appartiene alla seguente categoria dei riservatari : (barrare con una
crocetta sul quadratino la voce che interessa completando gli eventuali spazi vuoti) :






Invalido con gravi difficoltà di deambulazione o se del nucleo familiare fa parte uno o più
soggetti portatori di handicap (pari o superiore al 75%), certificati dalla competente ASP;
Anziano con più di 65 anni di età alla data del presente bando;
Istituzionalizzato e/o ospite di comunità con problemi sociali documentati e/o incluso in
specifici progetti socio/riabilitativi (casa famiglia, comunità alloggio, ecc.) ed altresì di
trovarsi in grave disagio sociale e/o in un alloggio provvisorio – improprio -;
Appartiene a famiglia di nuova formazione costituita da non oltre tre anni dalla data di
pubblicazione del bando;
Contrarrà matrimonio il _________________(entro un anno dalla pubblicazione del
bando);
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Appartiene a famiglia monoparentale con almeno un figlio minorenne convivente;
Donna sola in stato di gravidanza.

A pena di esclusione allegare la documentazione richiesta e indicata nel Bando di Concorso per
la presentazione delle istanze, oltreché il Modello di Autocertificazione (Allegato C), attestante
il possesso dei criteri di priorità e la presentazione della corrispondente documentazione,
richiesta ai fini della valutazione e attribuzione punteggio.
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 AI FINI DEL PUNTEGGIO NON SONO VALUTABILI I
DOCUMENTI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE
SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER EVENTUALE INDICAZIONE DI PROPRIE
PARTICOLARI CONDIZIONI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________

DICHIARA, inoltre
Che quanto prima riportato risponde a verità; si obbliga a produrre la documentazione eventualmente
richiesta dal Comune o dal gruppo di lavoro assegnazione alloggi; prende atto che la presente
domanda non sarà presa in esame: - se presentata fuori dei termini tassativamente previsti dal
bando, in quanto le domande dovranno essere presentate tassativamente, al Comune di
Castellammare del Golfo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando,
per i residenti in Italia, entro 120 giorni per i lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area
europea ed entro 150 giorni per i lavoratori emigrati all’estero e residenti nell’area extraeuropea; - o
se non contenga le dichiarazioni prescritte e risulti essere non firmata dal dichiarante; - o non sia
corredata dalla documentazione indispensabile;
prende atto infine, che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale nonché
eventualmente da quella fiscale.
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Tutte le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________
Il sottoscritto ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati sopra forniti da parte di questa P.A. per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente.

Castellammare del Golfo, lì______________________
Firma___________________________________
Ai sensi dell’art. 3, comma 11, della L. 127/98, la firma delle domande da presentare agli organi della P.A. non
è soggetta ad autocertificazione ove si apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia
presentata unitamente ad una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d’identità del cittadino
che firma la medesima.
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