Prot.

N. Pratica

ALL .B
BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO ANNO 2020 - APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.
DA CONSEGNARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL

1
Al

Comune di Viareggio
UFFICIO CASA

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il _________________________residente a Viareggio,
in Via/Piazza__________________________________________n. ___________ tel. ________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Celibe/nubile □ vedovo/a □ separato/a (con omologa o sentenza)/divorziato/a □ coniugato/a □ unito/a civilmente □
Presa visione del:
- Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/04/2018;
- Deliberazione della G.C. n. 206 dell’11/07/2018;
- Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi a canone concordato ai sensi della L. 431/98
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 e ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
• di essere cittadino italiano
OPPURE
• di essere cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea (specificare:______________________ )
OPPURE
• essere cittadino di altro Stato _________________________(SPECIFICARE) nelle condizioni
stabilite dall’art 38 comma 6 della Legge n. 40 del 06/03/1998 e ss. mm e precisamente di essere in
possesso di permesso di soggiorno di soggiornanti di lungo periodo in corso di validità e svolgere
regolare attività lavorativa
- di avere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o prevalente nel Comune di
Viareggio da almeno 3 anni;
- di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nel Comune di Viareggio. L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui alla
lettera c) della vigente tabella A, allegata alla Legge regionale n. 96/96 e successive modificazioni e
integrazioni;
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobili ad uso abitativo, ovunque
siano ubicati;
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- di non aver beneficiato, a qualsiasi titolo, di contributi pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di
alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale l’assegnazione in uso, abitazione,
proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso del contributo dello Stato,
delle Regioni o di altri enti pubblici;
- di avere una certificazione ISEE per il 2020 del nucleo familiare valido al momento della presentazione della
domanda e determinato con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 2
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’
Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) non inferiore alla soglia di euro 16.500,00 e non
superiore a euro 18.500,00, come determinato con deliberazione della GC n. 206 del 11/07/2018.

Che alla data della presentazione della presente domanda il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME E NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO
CON IL
RICHIEDENTE

INDICARE,
EVENTUALMENTE,
INVALIDITA’ AL
100%

Richiedente

Dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):
Di essere genitore solo con uno o più figli a carico;
Di essere un nucleo familiare con uno o più figli a carico
Ultrasessantacinquenne solo;
Due o più ultrasessantacinquenni;
Presenza nel nucleo di un soggetto riconosciuto invalido al 100% dalla competente autorità;
Situazione ISEE pari o superiore a € 16.500,00 e inferiore a €17.000,00;
Situazione ISEE pari o superiore a € 17.000,00 e inferiore a € 18.000,00;
Situazione ISEE pari o superiore a € 18.000,0 e inferiore a €18.500,00;
Sfratto da alloggio proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con l’obbligo di
rilascio dell’alloggio;
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Provvedimento di sgombero emanato dalla competente autorità comunale non connesso ad occupazione senza
titolo od inadempienza contrattuali.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
-

3

aver preso visione di quanto stabilito nel Bando per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale a canone
agevolato ;
di aver preso visione e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità
previste dal Bando sopra citato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, in ultimo aggiornato con il
D.Lgs. n. 101/2018.

**********

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, li ____________________________

Firma _____________________________________
(allegare copia di un documento identità)

N.B. la mancanza di firma del presente modulo e copia del documento di identità sono motivo di esclusione dal
Bando.
Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
copia carta di soggiorno CE (lungo periodo) o permesso di soggiorno;
copia attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
copia certificazione di invalidità;
copia del provvedimento di sfratto da alloggio di proprietà privata non intimato per inadempienza
contrattuale;
copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con
obbligo di rilascio dell’alloggio;
copia del provvedimento di sgombero emanato dalla competente autorità comunale non connesso ad
occupazione senza titolo o inadempienza contrattuali;
Altra documentazione ___________________________________________________________________
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