
 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SOCIALE A CANONE MODERATO NEL COMUNE DELLA SPEZIA  -  SARZANA - BOLANO 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL D.P.R. 

445/2000 

 

Il sottoscritto   

 Cognome e Nome 

Luogo e data di 

nascita 
   

Luogo di 

lavoro 
  

 Comune Prov. data Comune Prov

. 

Residenza  Indirizzo  

 Comune e Provincia Telefono  

Codice fiscale                 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione in locazione di  

 

 n. 11 alloggi di  di Edilizia Residenziale Sociale  siti nel Comune della SPEZIA 

 n. 6 alloggi di  di Edilizia Residenziale Sociale  siti nel Comune di SARZANA 

 n. 2 alloggi di  di Edilizia Residenziale Sociale  siti nel Comune di  BOLANO 

 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino appartenente a Stato membro dell’Unione Europea 

 di essere cittadino appartenente ad altro Stato, immigrato regolare e  residente continuativamente da 

almeno 5 anni nella Regione Liguria (i cittadini extracomunitari devono produrre copia del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o copia di permesso di soggiorno per stranieri regolarmente 

soggiornanti) 

 

 di essere residente nel Comune di 

……………..…………………..prov…………….dal…………………….. 

 

 di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di …………………………….prov…………….. 

 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Riservato all’Azienda 

n. 

data 



 

 

    

1  

cognome e nome 

 

…………………………………………………. 

 

data e luogo di nascita 

 

…………………………………………………. 

 

rapporto di parentela con il richiedente 

 

…………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 

…………………………………………………. 

 

2  

cognome e nome 

 

…………………………………………………. 

 

data e luogo di nascita 

 

…………………………………………………. 

 

rapporto di parentela con il richiedente 

 

…………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 

…………………………………………………. 

 

3 

cognome e nome 

 

…………………………………………………. 

 

data e luogo di nascita 

 

…………………………………………………. 

 

rapporto di parentela con il richiedente 

 

…………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 

…………………………………………………. 

 

4 

cognome e nome 

 

…………………………………………………. 

 

data e luogo di nascita 

 

…………………………………………………. 

 

rapporto di parentela con il richiedente 

 

…………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 

…………………………………………………. 

 

5 

cognome e nome 

 

…………………………………………………. 

 

data e luogo di nascita 

 

…………………………………………………. 

 

rapporto di parentela con il richiedente 

 

…………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 

…………………………………………………. 

 

 

Di aver provveduto, ai sensi dell’ art. 2 lett. c)  alla redazione della certificazione ISEE 2018 e che la stessa è rispondente 

alla situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo famigliare. La stessa verrà acquisita d’ufficio dall’Azienda. 

La non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà (esclusa la nuda proprietà), 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, così come ind icato al l ’art .  

2 lett. d)  del  bando d i assegnaz ione;  

che tutti i componenti del nucleo familiare richiedente non sono titolari dell’assegnazione in proprietà di alloggi realizzati 

con contributi pubblici, così come indicato all’art. 2 lett.e)   del bando di assegnazione;  

  di rientrare nell’ipotesi di punteggio prevista dall’art. 5 lett. a)  -  allegare provvedimento esecutivo di sfratto 

(non sono rilevanti a tal fine né la semplice lettera di disdetta del proprietario, né il solo atto di citazione per la 

convalida dello sfratto) 



 

 

 di rientrare nell’ipotesi di punteggio prevista dall’art. 5 lett. b): lavoratore appartenente alle Forze dell’Ordine ( Arma 

dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo della Polizia Municipale, Corpo dei 

Vigili del Fuoco) 

   di rientrare nell’ipotesi di punteggio prevista dall’art. 5 lett. c): compilare dichiarazione riservata alle giovani 

coppie  (vedi retro); 

   di rientrare nell’ipotesi di punteggio prevista dall’art. 5 lett. d): allegare certificato attestante la condizione di 

disabile con grado di invalidità pari o superiore al 66%.    

 di rientrare nell’ipotesi di punteggio prevista dall’art. 5 lett. e): condizione di anziano 

 

    Il sottoscritto dichiara: 

- che le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono al vero e che la documentazione 

allegata corrisponde esattamente a quella effettivamente presentata e rilasciata dagli uffici competenti; 

- di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla 

graduatoria, salva l’applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

- di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza 

presentata, che gli stessi saranno trattati in forma manuale ed automatizzata dai dipendenti dell’Azienda 

addetti, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza, e che potranno essere 

comunicati ad enti pubblici in adempimento agli obblighi di legge; 

- che l’eventuale rifiuto di comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per l’Azienda di procedere 

all’esame della domanda, che è possibile accedere ai dati conferiti per l’aggiornamento o la cancellazione 

degli stessi (informativa art. 13 d. lgs n. 196/2003). 

 

Le condizioni previste dall’ art. 5, che danno luogo all’attribuzione del punteggio, devono essere 

possedute alla data di pubblicazione del bando. 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda il richiedente accetta tutte le clausole del bando di concorso, in 

particolare l’art.7 (Decadenza dall’assegnazione). 

 

IL RICHIEDENTE 

____________________________________ 

 

 

Il DICHIARANTE ACCONSENTE  AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI  PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 

196/2003 E s.m.i. 

 

IL RICHIEDENTE 

____________________________________ 

 

 

Data ______________ 

 

 

 Si allega copia di un documento d’identità  



 

 

RISERVATO ALLE GIOVANI COPPIE 

 

I SOTTOSCRITTI 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nat__  a ______________________________________________il ________________________ 

 

Residente a _____________________________in  via____________________________n_____ 

 

e 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nat__  a ______________________________________________il ________________________ 

 

Residente a _____________________________in  via___________________________n______ 

 

consapevoli delle responsabilità penali a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 

DICHIARANO 

 

 Di essere sposati dal ______________________________________________________ 

 

 Di essere conviventi more uxorio dal____________________________________________ 

 

 Di avere intenzione di costituire nucleo familiare autonomo a seguito di matrimonio o convivenza 

 

Si allega copia di un documento di identità di entrambi i dichiaranti 

 

Data ______________      FIRMA 

 

       ____________________________________ 

        

       _____________________________________ 

 

I DICHIARANTI ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI  PERSONALI AI SENSI 

DEL D.LGS. 196/2003 E s.m.i. 

FIRMA 

       ___________________________________ 

        

       _____________________________________ 

 

Esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 38 , comma 3 DPR 445/2000 ed esente da imposta di bollo ai 

sensi dell’art. 37 DPR 445/2000 


