DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE
Al Comune di Reggiolo
comunereggiolo@postecert.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 46 e 47 DEL DPR 445/00)

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome in stampatello)

Nato/ a

(Provincia di

)

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

Il
Via

/19………residente nel Comune di ………………………………………………..
n..
int..

/

Telefono ……………………
CODICE FISCALE FFFFFFFFFFFFFFFF

Visto il regolamento per l’assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà comunale a destinazione socioassistenziale
CHIEDE
Di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di uno dei suddetti alloggi che si renderanno
disponibili.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del DPR
445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai
sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti e condizioni
Barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare il formulario

A ) F di rientrare in almeno una delle categorie definite dal regolamento per l’assegnazione degli alloggi di
proprietà comunale:
 anziani (che abbiano compiuto il 65° anno di età) autosufficienti o parzialmente non autosufficienti,
a condizione che vivano soli o in coppia;

 soggetti, compresi i minori, portatori di handicap fisico e/o psichico certificato (ai sensi della L.
104/92);
 nucleo monogenitoriale con figli minori e in assenza di risorse familiari;
 gravi condizioni sociali accertate;
 le giovani coppie, i cui componenti non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Le giovani coppie si definiscono come segue:
• Coniugi (sia in regime di comunione che di separazione dei beni);
• Conviventi more uxorio (coppie conviventi da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del Bando nella medesima residenza anagrafica);
• Nubendi (coppie che intendano contrarre matrimonio entro la data di
sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio).
 Nuclei unipersonali di cittadini che non abbiano compiuto il 36° anno di età
 Personale appartenente all’Arma dei Carabinieri

B) F di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea ovvero in caso di cittadini
extracomunitari possedere il permesso di soggiorno in corso di validità (allegare copia del permesso di
soggiorno);
C) F di essere residente nel Comune di Reggiolo o di essere residente in altro Comune solo per richiesta di
alloggi a destinazione giovani coppie o nuclei unipersonali di età inferiore ai 36 anni o per appartenenti all’Arma
dei Carabinieri ( in caso positivo specificare il Comune di residenza ………..)
D) F che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.),
non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare nell’ambito provinciale cui si riferisce il bando di concorso;
E) che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E.):
F non sono titolari di diritti assegnazioni in proprietà, di alloggi realizzati con contributi pubblici;
e come da Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. del 05/12/2013, resa in data
………………………..
al seguente Ente ……………………………………………………..………..
Attestazione n. …………………………..

F

allegata alla presente Domanda

F

reperibile presso la seguente
……………………………..

pubblica

amministrazione

(indicare

anche

il

servizio):

e parte integrante della presente domanda
F) F il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalle condizioni economiche del
nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. n° 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n° 130/00, è
pari a EURO____________
F il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98
così come modificato dal D.Lgs. 130/00, è pari a EURO ____________,____;
F che egli stesso e/o altri componenti del nucleo familiare indicato nella D.S.U. percepisce redditi esenti
da IRPEF per____________________________ che per l’anno 2020
____________,____;

tali redditi sono stati di €

Dichiara altresì :
CRITERI SOGGETTIVI PER ALLOGGI
DESTINAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

A

1) nucleo familiare composto esclusivamente da
persone di età superiore ai 65 anni;

PUNTEGG
IO

Punti 6

2) nucleo familiare composto esclusivamente da
persone di età superiore ai 75 anni;

Punti 9

3) presenza di handicap fisico e/o psichico certificato
(L. 104/92) al 100% o cieco totale o sordomuto;
allegare copia della certificazione;
4) presenza di handicap fisico e/o psichico certificato
(L. 104/92) dal 67 % al 99% o cieco parziale; allegare
copia della certificazione;
5) Presenza nel nucleo familiare di più persone
invalide (dal 67% al 100%); allegare copia della
certificazione;
6) mancanza di familiari obbligati (ex art. 433
cod.civ.)
7) nucleo monogenitoriale in presenza di figli minori

Punti 10

Punti 7

Punti 5

Punti 10
Punti 7

TOTALE PUNTEGGIO

CONDIZIONI SOCIALI PER ALLOGGI A DESTINAZIONE
PUNTEGG
le condizioni non sono
SOCIO-ASSISTENZIALE
IO
cumulabili tra loro
1) nucleo in condizione di disagio, nel quale è presente anche la
componente abitativa, per il quale il Servizio Sociale ha in corso
un progetto di sostegno e/o recupero anche in collaborazione con Punti 15
i servizi della rete.
L’attestazione a cura del competente servizio potrà essere
ritenuta valida solo a seguito di fallimento di soluzioni possibili
autonomamente reperite.
2) nucleo in condizioni di disagio abitativo attestato dal Servizio
Punti 20
Sociale, per il quale è dichiarato lo stato di urgenza al fine di
garantire la sicurezza sociale dei componenti dello stesso nucleo.
TOTALE PUNTEGGIO
CRITERI OGGETTIVI PER ALLOGGI A DESTINAZIONE
SOCIO-ASSISTENZIALE

PUNTEGG
IO

1) Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere
rilasciato a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo

Punti 20

2) Nucleo familiare con sistemazione precaria procurata a
seguito di provvedimento di rilascio (lettera dell’avvocato, atto di
precetto del tribunale…)
TOTALE PUNTEGGIO
CONDIZIONE ECONOMICHE PER ALLOGGI A
DESTINAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

Punti 15

Nucleo familiare
Reddito ISEE pari a € 0

PUNTEGG
IO
Punti 10

Reddito ISEE da € 01 a € 5.000

Punti 5

TOTALE PUNTEGGIO

CONDIZIONE ECONOMICHE PER ALLOGGI RISERVATI
ALLE GIOVANI COPPIE/ NUCLEI UNIPERSONALI
Nucleo familiare
Reddito ISEE tra € 12.000 fino a € 14.999,99

PUNTEGG
IO
Punti 3

Reddito ISEE da € 15.000 fino a € 17.999,99

Punti 2

Reddito ISEE da € 18.000 fino a € 20.000,00

Punti 1

Nucleo Familiare al cui interno vi è una persona portatrice di
Handicap certificato ai sensi della Legge 104/92 e con Invalidità
Civile superiore al 46%
TOTALE PUNTEGGIO

Punti 3

CONDIZIONE ECONOMICHE PER ALLOGGIO RISERVATO
AL PERSONALE APPARTENENTE ALL’ARMA DEI
CARABINIERI
Nucleo familiare
Reddito ISEE fino a € 15.000,00

PUNTEGG
IO
Punti 4

Reddito ISEE fino a € 20.000,00

Punti 3

Reddito ISEE fino a € 25.000,00

Punti 2

Reddito ISEE fino a € 40.000,00

Punti 1

TOTALE PUNTEGGIO
Si precisa che le condizioni sociali verranno valutate direttamente dalla Commissione
Competente.
Il richiedente allega i seguenti documenti:
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
copia certificato L. 104/92;
copia del provvedimento di sfratto;
copia della dichiarazione di antigienicità;
Attestazione I.S.E.E.
Dichiara inoltre di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere:
x eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4 - comma 2 - D.Lgs. 109/98 e 6 comma 3 - D.P.C.M. n. 221/99 e succ. modificazioni;
x effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

x di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso e, a
tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario
acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
Si impegna inoltre a comunicare ai Servizi Sociali del Comune di Reggiolo ogni cambio di indirizzo o
domicilio, personalmente o con lettera raccomandata AR tempestivamente, qualora ciò non avvenisse
il Comune non risponde di eventuali disguidi in merito alla valutazione e agli esiti inerenti alla
domanda.
AT T EN ZIO N E : inviare per posta elettronica ( comunereggiolo@postecert.it ) la domanda già
firmata con allegata fotocopia della Attestazione I.S.E.E., completa della relativa attestazione e
fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha firmato la domanda.
Reggiolo/…………. li, _______________________
FIRMA
_______________________

