Spazio riservato

Marca da bollo da € 16,00

Ufficio Protocollo
COMUNE DI VIAREGGIO

Allegato B)

DOMANDA BANDO PER LA MOBILITÀ ALLOGGI E.R.P
4 alloggi per sovraffollamento e barriere architettoniche
ANNO 2022
Al Comune di Viareggio
UFFICIO CASA

Presa visione del bando di concorso per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo
quanto stabilito dalla Legge Regionale 2/2019 e s.m.i., recante Disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica ed il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2020.
(COMPILARE con caratteri stampatello, leggibile e BARRARE le caselle che interessano)

Il/La sottoscritto/a cognome e nome____________________________________
Data di nascita____/_____/_______Luogo di nascita___________________ Prov._____
Stato di nascita _____________________ Cittadinanza___________________
Telefono ______________________
Codice fiscale
assegnatario/a ordinario/definitivo di alloggio E.R.P. sito in Viareggio (LU)
Via /Piazza____________________________ nr.____ piano ____ interno _____
Codice alloggio nr.____________Mq.______ Ascensore SI/NO _______
Telefono ______________________________________

CHIEDE
Che venga attivata la procedura di mobilità in un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di
Viareggio per una delle seguenti motivazioni:
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❏ DISAGIO ABITATIVO DOVUTO A BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PRESENZA DI SOGGETTO
INVALIDO (è necessario che la certificazione di invalidità e/o accertamento di handicap rilasciato dalla
competente ASL e/o INPS attesti la permanente difficoltà a deambulare)
❏ DISAGIO ABITATIVO DOVUTO A SOVRAFFOLLAMENTO (sono presi in considerazione i componenti
del nucleo familiare legittimato all’assegnazione )
A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiara altresì, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, in ultimo aggiornato
con il D.lgs. n. 101/2018, e del GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

DICHIARA
(Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000)
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante.
che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo:
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di essere anagraficamente residente con tutto il nucleo familiare nel suddetto alloggio ERP con titolo per
l’assegnazione ex art 12 LRT 2/2019 alla data di pubblicazione del bando;
nessuno dei componenti il nucleo familiare ha a suo carico dichiarazione di annullamento
dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell’alloggio ERP per i casi previsti
all'art. 38 della LRT 2/2019 e s.m.i. (tra le quali: mancata utilizzazione dell'alloggio, cessione dell'alloggio a
terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive, aver adibito l'alloggio ad attività illecite,
aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari, condanna passata in giudicato per reati penali
non colposi con pena non inferiore ad anni 5, ecc.);
che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha a suo carico un’attuale occupazione abusiva di alloggi
ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate
secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della
domanda;
di essere in regola con il pagamento all’ente gestore ERP Lucca Srl di quanto dovuto a far data
dall’assegnazione dell’alloggio, sia come canoni di locazione che quote accessorie;
di essere in regola con il pagamento del tributo locale T.A.R.I.
Oppure
di non essere in regola con il pagamento del tributo locale T.A.R.I. di quanto dovuto, consapevole che il
cambio alloggio è subordinato al recupero della morosità e quindi dichiaro di aver sottoscritto un piano di
Rateizzazione in data____/____/______ per l’ammontare di € ________________
che per l’anno 2022 il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) relativo al nucleo familiare
con indicazione delle condizioni economiche calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 è pari a €
________________________
che per l’anno 2022 il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al
nucleo familiare con indicazione delle condizioni economiche calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 è
pari ad € ________________________
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PRESENZA DI SOGGETTI INVALIDI CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITÀ
DEAMBULAZIONE

DI

Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi della vigente
normativa pari al 100% con necessità di assistenza continuativa e/o un portatore di handicap in
situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo o globale nella sfera individuale o in quella relazionare, con permanenti difficoltà di
deambulazione

❏

punti 4
Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido e/o portatore di handicap ai
sensi della vigente normativa, in misura compresa 68% e 99% con permanenti difficoltà di
deambulazione
punti 2

❏
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Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono
comunque essere attribuiti più di punti 6.

QUALITÀ DELL’ALLOGGIO
Senza ascensore posto al primo piano
❏
punti 1
Senza ascensore posto al secondo piano
❏
punti 2
Senza ascensore posto al terzo piano
❏
punti 3
Senza ascensore posto al quarto piano ed oltre
❏
punti 4

RAPPORTO VANI UTILI/COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Numero 2 persone per vano utile
punti 2

❏

Numero 3 persone per vano utile
punti 4

❏

Numero 4 e oltre, persone per vano utile
punti 6

❏

Ai fini del sovraffollamento sono conteggiati esclusivamente i componenti del nucleo familiare regolarmente
iscritti in anagrafe e legittimati all’assegnazione.
L’ospitalità temporanea e la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a
componenti del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro, senza limiti
temporali, non producono effetti ai fini del cambio dell’alloggio.
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STORICITÀ DI PRESENZA NELL’ALLOGGIO
Presenza nell’alloggio da almeno 5 anni
punti 2

❏

Presenza nell’alloggio da almeno 10 anni
punti 3

❏

Presenza nell’alloggio da almeno 15 anni
punti 4

❏

Presenza nell’alloggio da 20 anni
punti 5

❏

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Documenti indispensabili per TUTTI i richiedenti indistintamente:
❏ Copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità (a pena esclusione);
❏ Copia attestazione I.S.E./I.S.E.E. anno 2022.
Documenti necessari per l’attribuzione del punteggio:
❏ Certificato di invalidità e/o handicap rilasciato dalla competente ASL e/o INPS che attesti la difficoltà
permanete a deambulare del/la richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare;
❏ Ogni altro documento ritenuto valido per l’attribuzione del punteggio.
ATTENZIONE SARANNO RESPINTE LE DOMANDE:
• Prive di firma;
• Non corredate della fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda;
• Spedite o protocollate oltre i termini previsti;
• Sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda.
La presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione del bando, deve
essere consegnata entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall’art. 75 del T.U. n. 445/2000.

Viareggio, lì ____________________________
Firma
___________________________________
(allegare copia di un documento identità)
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 679/2016, si informa che il trattamento dei
dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione del servizio richiesto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e gli stessi potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza
in caso di ulteriori controlli all’interno del procedimento.
L’interessato attesta di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo)
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati presso il competente Ufficio Casa del Comune
di Viareggio anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. Attesta inoltre di conoscere le
modalità relative al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17 e 18 del medesimo
Regolamento Europeo, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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