Riservato all’ufficio

PROTOCOLLO COMUNALE
N. ______________________

COMUNE DI SOVICO
DOMANDA N. __________ DEL __________

DEL _____________________

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE IN SUB-LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI SITI IN
SOVICO – PIAZZA GARIBALDI N. 16
MODULO DOMANDA
Il sottoscritto____________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato a ____________________________________________ il __________________________
Residente in Sovico, via _______________________________________________ n. ________
C.F. ___________________________________Tel. ___________________________________

CHIEDE
L’assegnazione in sub-locazione di un alloggio sito in Sovico – Piazza Garibaldi n. 16.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
Di trovarsi nella seguente situazione:
(barrare la casella di competenza)
di essere cittadino italiano;
(oppure) di essere cittadino ______________________________(indicare la nazionalità),
Stato aderente all’Unione Europea;
(oppure) di essere cittadino extracomunitario ___________________________________
(indicare la nazionalità), (si allega copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e,
per quest’ultimo caso, documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo);

Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare sono residenti nel Comune di Sovico;

Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è proprietario o usufruttuario di
alloggio idoneo su tutto il territorio nazionale;
Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici e non
ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti
Pubblici;
che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è assegnatario di alloggi SAP;
-

che l’ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore ad € 26.000,00 (si allega ISEE 2020
oppure in mancanza ISEE 2019, con verifica del permanere del requisito e della posizione
in graduatoria con ISEE 2020 da prodursi prima dell’approvazione della graduatoria
definitiva, oppure autocertificazione di possesso del requisito, con impegno a produrre
l’attestazione ISEE 2020 entro l’approvazione dell’approvazione della graduatoria
definitiva);
che le entrate complessive annuali del nucleo familiare sono almeno pari ad €
11.317,32 (si allega copia della documentazione comprovante le entrate complessive del
nucleo familiare);
che all’interno del proprio nucleo familiare, come indicato nella tabella seguente,
nessuno dei componenti ha una disabilità fisica incompatibile con la struttura degli alloggi
di cui al presente bando di concorso;



che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente e che ciascun componente
si trova nella situazione riportata dalla tabella sottostante (indicare anche i dati del
dichiarante):
NOME

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE A
SOVICO DAL
(indicare giorno –
mese – anno)

NAZIONALITA’

____________________________

_____________________________

_________________

________________________________

__________________________

_______________________

____________________________

_____________________________

COGNOME

_______________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_________________

________________________________

__________________________

_______________________

_______________________

_________________

________________________________

__________________________

_______________________

_______________________

ed inoltre dichiara quanto segue:
(barrare la casella relativa alla dichiarazione che si intende rilasciare)

n.

RISERVATO AL RICHIEDENTE

1

ANZIANI: Nucleo familiare di due componenti o persone singole che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due
componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro (in quest’ultimo
caso, presentare la documentazione comprovante l’inabilità al lavoro).

2

GIOVANI COPPIE: nucleo familiare nel quale entrambi i componenti abbiano un’età non
superiore a 35 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando e che si siano costituiti
da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando (presentare la
documentazione comprovante la costituzione del nucleo familiare da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del bando)

3

FIGLI MINORENNI: nucleo familiare nel quale sono presenti figli minorenni a carico ai
fini IRPEF

4

CONSISTENTE RIDUZIONE DEL REDDITO: nucleo familiare che abbia subito una
consistente riduzione del reddito, per cause indipendenti dalla propria volontà, che si
siano verificate nell’ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
(presentare la documentazione utile a dimostrare una consistente riduzione del reddito,
per cause indipendenti dalla propria volontà e avvenuta nell’ultimo anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando).

5

INQUILINI ATTUALMENTE NEGLI ALLOGGI in regola con il pagamento del canone
d’affitto

Sovico_____________________

______________________________
(firma leggibile)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (o copia di altro documento
equipollente);
copia fotostatica codice fiscale;
ISEE 2020 oppure in mancanza ISEE 2019 (con verifica del permanere del requisito e della posizione in
graduatoria con ISEE 2020 da prodursi prima dell’approvazione della graduatoria definitiva), oppure
autocertificazione di possesso del requisito, con impegno a produrre l’attestazione ISEE 2020 entro
l’approvazione dell’approvazione della graduatoria definitiva;
documentazione comprovante le entrate complessive del nucleo familiare:
a) tutte le CU (certificazione unica) 2020 redditi 2019 ricevute dai datori di lavoro o dall’ente pensionistico,
compresa la disoccupazione;
b) per chi è titolare di partita IVA o socio di società: dovrà richiedere al commercialista il valore del patrimonio
mobiliare netto al 31.12.2019;
c) tutte le altre certificazioni attestanti redditi o compensi percepiti nel 2019, compresi quelli esenti da imposta
(esempi: borse di studio, attività sportive dilettantistiche, ecc.), quelli assoggettati a ritenuta a titolo di
imposta o a imposta sostitutiva (esempi: lavori socialmente utili, prestazioni rese da incaricati alle vendite a
domicilio, ecc.), quelli riguardanti i trasferimenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a
IRPEF erogati dalle pubbliche amministrazioni e infine i redditi prodotti all’estero;
d) buste paga da cui risultino gli stipendi percepiti per il periodo gennaio-maggio 2020;
e) autodichiarazione per ulteriori entrate non diversamente documentabili.
Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e, per quest’ultimo caso,
documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

Inoltre, per l’attribuzione dei relativi punteggi:
per le giovani coppie: documentazione comprovante la costituzione del nucleo familiare da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del bando;
per gli anziani: documentazione comprovante l’eventuale inabilità al lavoro (qualora di età inferiore a 65 anni);
consistente riduzione del reddito: documentazione utile a dimostrare una consistente riduzione del reddito, per
cause indipendenti dalla propria volontà e avvenuta nell’ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando (perdita del lavoro per licenziamento, consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o
di lavoro atipici, cessazione di attività professionale o di impresa, sospensione di attività professionale o di
impresa, malattia o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente
riduzione del reddito complessivo del nucleo, ecc.).
Il richiedente, qualora, successivamente alla consegna della domanda, riscontri errori materiali od omissioni, può
rivolgersi telefonicamente in ogni momento al Settore sociale (Preda Alessandra – tel. 039/2075084) per verificare i dati
che lo riguardano ed eventualmente provvedere ad aggiornali, integrarli, rettificarli o cancellarli.
Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno tuttavia effetto sulla graduatoria solo se effettuati
entro i termini di scadenza del bando.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 Art. 7 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati personali raccolti dal Comune di Sovico saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento
oggetto del presente bando ed in conformità al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e del
Regolamento Ue 2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati)

Sovico____________________
__________________________
(firma leggibile)

