(allegato B alla determinazione dirigenziale n.946 del 27/09/2018)
DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI E.R.P. A CANONE SOCIALE
SITO NEL COMPLESSO CONDOMINIALE DI VIA CAVOUR N.5 RISERVATO AD ANZIANI ED INVALIDI
IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ____________________ (____), IL ____________,
SIDENTE

A

___________________

(_____)

IN

VIA

__________________________

N._____,

RETEL.________________,

E-MAIL:________________________________, SEDE DI LAVORO ______________________(____), INOLTRA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. A CANONE SOCIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TREVIGLIO, SITO NEL CONDOMINIO DI VIA CAVOUR N.5, RISERVATO ALLE
CATEGORIE “ANZIANI” E “DISABILI”.

A tal fine avvalendosi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R., sotto
la sua totale responsabilità DICHIARA:

☐ di avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure di altro Stato non appartenente all’Unione Europea e titolare di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata biennale, oltre a risiedere o svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, in Regione
Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda;

☐ di essere residente o di esercitare abituale attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Treviglio;
☐ il Comune di residenza e quello in cui presta l’attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi;
☐il proprio nucleo familiare risulta appartenere alle categorie “ANZIANI” e/o “DISABILI” a cui il bando di concorso è riservato;
☐ di non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione nel territorio nazionale e all’estero su altro alloggio idoneo alle
esigenze del proprio nucleo familiare, come dettagliatamente specificato nel Bando di concorso;

☐ di non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o contributo,
o con il finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico;

☐

di disporre di un reddito familiare annuo complessivo ISEE-erp, relativamente all’anno 2017, non superiore a 16.000,00 euro o in alternativa, con

ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;

☐

il sottoscritto e i componenti il nucleo familiare, così come indicato nella presente dichiarazione, non hanno mai ottenuto l’assegnazione in proprietà

immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli
Enti territoriali o da altri enti pubblici;

☐

il sottoscritto e i componenti il nucleo familiare, così come indicati nella presente dichiarazione, non hanno dovuto rilasciare l’alloggio in precedenza

ottenuto in assegnazione, a seguito di provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite
che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della Pubblica Sicurezza;

☐

il sottoscritto e i componenti il nucleo familiare, così come indicati nella presente dichiarazione, non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi

previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

☐

il sottoscritto e i componenti il nucleo familiare, così come indicati nella presente dichiarazione, non sono titolari del diritto di proprietà o di altri

diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale;

☐
☐

il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Bando approvato con D.D. n.______ del 27/09/2018;
le informazioni anagrafiche, reddituali, professionali e patrimoniali, riguardanti il proprio nucleo famigliare che vengono riportate nella tabella sotto

riportata note al sottoscritto e corrispondono a verità:

COMPONENTI

A)
COGNONE
NOME
Data di nascita
Luogo di nascita

B)

C)

GRADO
PARENTELA

Situazione
occupazionale

D)
REDDITI ed
ENTRATE

con intestatario

anno 2017

anno 2017

RICHIEDENTE

____________________
____________________

Richiedente

____________________
____________________

☐ autonomo
☐ dipendente
☐ lav. saltuario
☐ pensionato
☐ casalinga
☐ invalido %___
☐ accompagnam.
☐ disoccupato
☐ cassa /mobilità
☐ studente

E)
DETRAZIONI
anno 2017
solo se
dichiarate
fiscalmente

FAMILIARE 2

____________________
____________________
____________________
____________________

DENOMINAZIONE

€__________,00

BANCA

€__________,00

⃞ altro
____________

Valore catastale fabbricati e terreni

IMPORTO

INTERMEDIARIO

TIPO DI
PATRIMONIO

%
QUOTA
proprietà

VALORE
CATASTALE

€__________,00
€__________,00
€__________,00
€__________,00
€__________,00

IRPEF:
€_______,00

__________________

€_______,00

Spese mediche:
€_______,00

__________________

€_______,00

eventuale
MUTUO
RESIDUO

€__________,00

☐ fabbricati

______

€_____,00

€_____,00

☐ terreni

______

€_____,00

€_____,00

€__________,00

_______________

€__________,00

_____________

€__________,00

⃞ convivente

G)
PATRIMONIO IMMOBILIARE
detenuto in Italia e/o all’estero
alla data del 31/12/2017

€__________,00

ALTRE ENTRATE contributi,
donazioni, assegni di mantenimento

☐ autonomo
☐ dipendente
☐ lav. saltuario
⃞ coniuge
☐ pensionato
⃞ figlio/a
☐ casalinga
⃞ fratelli
☐ invalido %___
⃞ genitori
☐ accompagnam.
⃞ suocero/a
☐ disoccupato
⃞ genero/nuora
☐ cassa /mobilità
⃞ altro parente
☐ studente

F)
PATRIMONIO MOBILIARE
detenuto in Italia e/o all’estero
saldo al 31/12/2017
Depositi, C.C. bancari - postali,
titoli Stato, obbligaz., azioni ecc..

☐ non titolare di alcun patrimonio
mobiliare

☐ non titolare di alcun patrimonio immobiliare

€__________,00
DENOMINAZIONE

€__________,00

BANCA

€__________,00
€__________,00

IRPEF:
€_______,00

IMPORTO

INTERMEDIARIO

TIPO DI
PATRIMONIO

%
QUOTA
proprietà

VALORE
CATASTALE

eventuale
MUTUO
RESIDUO

€__________,00
€__________,00

Spese mediche:

€__________,00

€_______,00

€__________,00
€__________,00
€__________,00

ALTRE ENTRATE contributi,
donazioni, assegni di mantenimento
_______________

€__________,00

_____________

€__________,00

ricovero
anziani:
€_______,00

__________________

__________________

€_______,00

€_______,00

ricovero
disabili:

☐ non titolare di alcun patrimonio

€_______,00

mobiliare

☐ fabbricati

______

€_____,00

€_____,00

☐ terreni

______

€_____,00

€_____,00

☐ non titolare di alcun patrimonio immobiliare

CONDIZIONI FAMILIARI
1) ANZIANI
Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi della lett. a) del punto 4 del bando, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone
singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
a)

un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni

b)

tutti con età maggiore di 65 anni

c)

non sussiste la condizione

2) DISABILI
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie
invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare
solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.
a)

disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento

b)

disabilità al 100% o handicap grave

c)

disabilità dal 66% al 99%

d)

non sussiste la condizione
CONDIZIONI ABITATIVE

3) RILASCIO ALLOGGIO
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:
a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al
punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l’assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui al punto 6, sottopunto 8 lett. a.2) del bando;
b)

è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l’atto di precetto ai fini

dell’esecuzione
c)

è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio

d)

il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le seguenti informazioni relative all’alloggio oggetto dell’ordinanza di rila-

scio
canone di locazione

|_______________|

spese condominiali e di riscaldamento

|_______________|

e)

non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all’importo
dell’affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16)
4) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA
a)

richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute

b)

richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche

c)

richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai

sensi del regolamento d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario
d)

non sussiste la condizione

5) COABITAZIONE
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
a)

nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità

b)

nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

c)

non sussiste la condizione

6) SOVRAFFOLLAMENTO
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
3 o più persone in 1 vano abitabile

= 14 mq + 20%

4 o 5 persone in 2 vani abitabili

= 28 mq + 20%

6 persone in 3 o meno vani abitabili

= 42 mq + 20%

7 o più persone in 4 o meno vani abitabili

= 56 mq + 20%

b)

in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

1 o 2 persone in 1 vano abitabile

= 14 mq + 20%

3 persone in 2 vani abitabili

= 28 mq + 20%

4 o 5 persone in 3 vani abitabili

= 42 mq + 20%

6 persone in 4 vani abitabili

= 56 mq + 20%

7 o più persone in 5 vani abitabili

= 70 mq + 20%

c)

non sussiste la condizione

7) CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO
Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:
a)

in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi

a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
b)

in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o mecca-

nica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi
c)

non sussiste la condizione

8) BARRIERE ARCHITETTONICHE
Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale
condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)
a)

sussiste la condizione

b)

non sussiste la condizione

9) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ
Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al
primo piano
a)

sussiste la condizione

b)

non sussiste la condizione

10) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO
Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale,
ovvero sia destinato all’atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza
del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico
a)

sussiste la condizione

b)

non sussiste la condizione

11) AFFITTO ONEROSO
Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale il cui “canone integrato”, all’atto del bando, sia risultato superiore di oltre il 5% al “canone sopportabile”.
Canone integrato: canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro
a)

sussiste la condizione

b)

non sussiste la condizione

Il sottoscritto reso edotto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, del fatto che:

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dal Regolamento della Regione Lombardia n.1 del 03/02/2004 e successive integrazioni e modificazioni;

2) il conferimento dei dati richiesti sia in sede di assegnazione sia per le verifiche successive dei requisiti, ha natura obbligatoria (a tale riguardo si precisa che la mancata presentazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di perfezionare il contratto relativo all’assegnazione o alla prosecuzione del rapporto locativo);

3) i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione alla società incaricata della stampa delle bollette/fatture e alla Regione Lombardia settore Edilizia Residenziale Pubblica;

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
5) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la propria origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonchè ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione
in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni;

6) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviglio – P.zza L. Manara n.1 e il responsabile designato è il Dirigente del Settore Tecnico comunale.

DICHIARA infine di:
-

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente, ai sensi del D.lgs n.196 del 30/06/2003 e successive modificazioni, ed autorizza
l’Ufficio Patrimonio del Comune di Treviglio ad acquisire i documenti anagrafici, reddituali e/o patrimoniali, riguardanti sé stesso ed i componenti il proprio nucleo famigliare,
presso le Amministrazioni detentrici.

-

aver ricevuto, da parte del personale comunale addetto, aiuto nella compilazione della presente dichiarazione sostitutiva, essendo a conoscenza che resta comunque unico e
solo responsabile delle conseguenze per eventuali sbagli ed omissioni contenute nella dichiarazione.
IL DICHIARANTE
______________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Visto, si attesta la sottoscrizione apposta in mia presenza, accertandomi dell’identità del sottoscrittore.
Sottoscritta dal dichiarante non in presenza del funzionario comunale e presentata agli uffici del Comune unitamente a fotocopia di un valido documento d identità.
NOTE operatore:________________________________________________________________________________________________________________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Treviglio il _________________

__________________________________

