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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI 25 DI N.  33 ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.)  SITI NEL COMUNE DI SARZANA - Fabbricato sito in 

via Brigate Partigiane “Ugo Muccini”, nn. 50 – 52 - 54 

Da presentare dal 23.01.2023 al 24.03.2023 

 

Riservato all’ufficio 

DATA Num. Domanda 

 

DATI RICHIEDENTE 

Il sottoscritto 

(cognome) ___________________________________ (nome) ___________________________ 

nato a ______________________________________  prov. __________ il _________________ 

cittadinanza ___________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residenza: Comune di ____________________________________________ prov. __________ 

via / piazza ________________________________________ n. _________ CAP ____________ 

domicilio: Comune di ____________________________________________ prov. __________ 

via / piazza ________________________________________ n. _________ CAP ____________ 

Telefono: _________________________ e-mail: ______________________________________ 

PEC _________________________ 

presa visione delle modalità indicate nel bando di concorso per l'assegnazione in locazione per un 

periodo di anni 25 di n.  33 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.)  siti nel Comune di 

Sarzana - Fabbricato sito in via Brigate Partigiane “Ugo Muccini”, nn. 50 – 52 – 54, in esecuzione 

della Deliberazione G.C. n. 330 del 14/11/2022 e atti sucessivi 
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CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso per l'assegnazione in locazione per un periodo di anni 25 di n.  

33 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.)  siti nel Comune di Sarzana - Fabbricato sito in 

via Brigate Partigiane “Ugo Muccini”,  nn. 50 – 52 - 54 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000  e s.m.i. 

DICHIARA 

che i componenti del nucleo familiare richiedente sono i seguenti (indicare gli altri componenti del 

proprio nucleo familiare ovvero i nominativi di coloro per i quali viene richiesta l’assegnazione): 

 

Cognome e Nome 
Rapporto con il 

dichiarante 

Codice fiscale 

OBBLIGATORIO 

Residenza se diversa dal 

Richiedente (Comune e 

via) 

    

    

    

    

    

    

    

ATTENZIONE: può partecipare al presente bando di concorso unicamente il nucleo familiare, così 

come presente nell’attestazione ISE/ISEE 2023; è possibile tuttavia non inserire nella presente 

domanda uno o più componenti seppur compresi nell’attestazione ISE/ISEE 2023 (per esempio 

ISE/ISEE fatto con i genitori ma domanda fatta solo per se stessi). 

Non è possibile, viceversa, aggiungere nella domanda componenti non compresi nell’ISE/ISEE 2023 

fatta eccezione per il caso di coppie di futura formazione. 

Nota bene: situazioni difformi comporteranno l’esclusione della domanda dal bando di concorso. 
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DICHIARA  ALTRESI’ DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 

CITTADINANZA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni): 

di essere: 

o cittadino italiano, alla data di pubblicazione del bando; 

o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, alla 

data di pubblicazione del bando; 

o titolare, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo; 

o straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso, alla data di pubblicazione del bando, 

di permesso di soggiorno almeno biennale e di esercitare, alla data di pubblicazione del bando, 

una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Dichiara altresì di possedere, 

alla data di presentazione della domanda, idonea documentazione comprovante lo svolgimento 

di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del 

bando. (Per esempio, a titolo non esaustivo: dichiarazione del datore di lavoro, visura camerale 

storica ecc.); - autocertificazione A1 -   

 

RESIDENZA/ATTIVITA’ LAVORATIVA (obbligatoria l’indicazione di una delle seguenti opzioni): 

o di avere la residenza, alla data di pubblicazione del bando, in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale di riferimento (l’ambito territoriale di riferimento R - La Spezia-Magra comprende i 

seguenti Comuni: La Spezia, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, 

Ameglia, Castelnuovo Magra, Luni, Bolano, Follo, Portovenere), e precisamente nel  

Comune di _____________________________________________ 

a decorrere dal _________________________ (giorno/mese/anno) 

o di NON essere residente, alla data di pubblicazione del bando, in uno dei Comuni dell’ambito 

territoriale “R” LA SPEZIA – MAGRA (Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La 

Spezia, Lerici, Luni, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure) ma di 

esercitare, alla data di pubblicazione del bando, l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, in 
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uno dei suindicati Comuni e precisamente nel Comune di _____________________________ 

presso : ______________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, idonea documentazione 

comprovante quanto dichiarato. (Per esempio, a titolo non esaustivo: dichiarazione del datore di 

lavoro, visura camerale storica…); - autocertificazione A2 - 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE / DIRITTI REALI SU IMMOBILI (obbligatoria l’indicazione di almeno 

una delle seguenti opzioni): 

o che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente risulta essere titolare, alla 

data di pubblicazione del bando, di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale ligure 

 

o di essere titolare - e/o che altro componente del nucleo familiare richiedente 

(nome:___________________________) è titolare -, alla data di pubblicazione del bando, 

di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio nell'ambito 

territoriale ligure NON adeguato alle esigenze del nucleo familiare richiedente per il 

seguente motivo: 

 

o la superficie utile residenziale dell’alloggio posseduto, in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare, è inferiore al valore minimo indicato nella tabella n. 1 del 

bando di concorso. Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, 

apposita perizia redatta da un tecnico o la planimetria catastale aggiornata dell’alloggio 

posseduto, alla data di pubblicazione del bando; 

o l’alloggio posseduto è stato dichiarato inagibile, alla data di pubblicazione del bando, con 

apposito provvedimento del Sindaco. Dichiara altresì di possedere, alla data di 

presentazione della domanda, copia di tale provvedimento; 
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o l’alloggio posseduto risulta, alla data di pubblicazione del bando, accatastato come inagibile. 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, copia della visura 

catastale attestante quanto affermato.- autocertificazione A3 - 

 

o che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente risulta essere titolare, alla 

data di pubblicazione del bando, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o 

più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore 

complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU), sia 

superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel 

Comune nel quale sono ubicati gli alloggi oggetto del presente bando (Sarzana). 

Attualmente il valore di riferimento, definito annualmente dalla competente ARTE, è pari 

ad € 109.735,74. 

 

ASSENZA DI CONTRIBUTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (obbligatoria l’indicazione di 

almeno una delle seguenti opzioni): 

 

o che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente è titolare, alla data di 

pubblicazione del bando, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggi 

realizzati con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti Pubblici; 

 

o di essere titolare e/o che altro componente del nucleo familiare richiedente 

(nome:_______________________) è titolare, alla data di pubblicazione del bando, 

dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggi realizzati con contributi 

pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 

Pubblici ma lo stesso risulta essere perito o non più utilizzabile alla data di pubblicazione 
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del bando. Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, 

documentazione comprovante quanto affermato. – autocertificazione A4 – 

LIMITI DI REDDITO (obbligatoria l’indicazione della seguente opzione): 

o di aver provveduto alla redazione della dichiarazione ISEE 2023 che risulta quindi 

sussistente alla data di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte, priva di 

omissioni e/o difformità e con un valore ISEE 2023 non inferiore a Euro 14.000,00 e non 

superiore ad Euro 28.000,00 

> N.B.: per poter partecipare al bando la situazione economica del nucleo familiare (ISEE) non 

deve essere inferiore a Euro 14.000 nè superiore a Euro 28.000. 

 

ATTENZIONE: 

- nel caso in cui uno o più componenti di un medesimo nucleo familiare decidano di concorrere 

autonomamente, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando si farà riferimento 

al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza; 

- nel caso partecipi una giovane coppia di futura formazione, ai fini della verifica dei requisiti per la 

partecipazione al bando si farà riferimento alla somma del valore ISEE di  entrambi i nuclei 

familiari di provenienza. 

 

DICHIARA CHE SUSSISTONO LE SEGUENTI CONDIZIONI FAMILIARI alla data di pubblicazione del 

bando: 

GIOVANI COPPIE: 

o coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni, alla data di pubblicazione 

del bando; 

o conviventi di fatto risultanti come tali dall’anagrafe del Comune di residenza, alla data di 

pubblicazione del bando; 
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o unioni civili risultanti dall’iscrizione all’archivio dello stato civile, alla data di pubblicazione 

del bando; dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, una 

certificazione attestante l’iscrizione all’archivio dello stato civile del Comune di 

appartenenza alla data di pubblicazione del bando – autocertificazione A5.1 – 

o giovane coppia intenzionata a sposarsi o a convivere more uxorio che si impegna ad avviare 

il procedimento di iscrizione anagrafica presso l’alloggio eventualmente assegnato entro e 

non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dello stesso. – autocertificazione A5.2 – 

 

Solo se in possesso di una delle suindicate condizioni specificare se trattasi di: 

o giovane coppia con entrambi i componenti di età non superiore al quarantesimo anno alla 

data di pubblicazione del bando e con minori; 

o giovane coppia con entrambi i componenti di età non superiore al quarantesimo anno alla 

data di pubblicazione del bando, senza minori. 

 

APPARTENENZA  ALLE FORZE DELL’ORDINE O FORZE ARMATE: 

 

o  che il richiedente o altro componente del nucleo richiedente 

(nome:___________________) risulta essere appartenente, alla data di pubblicazione del 

bando, alle “Forze dell'Ordine” ovvero alle “Forze Armate”, in servizio presso: 

________________________________________________________ 

Comune di _________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, l’attestazione di 

appartenenza alle Forze dell’Ordine / Forze Armate rilasciata dal Comando presso il quale il 

partecipante presta servizio, alla data di pubblicazione del bando. – autocertificazione A6 – 

 

 

ANZIANI: 
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o   appartenenza  alla categoria “Anziani” con tutti i componenti del nucleo famigliare che 

hanno superato i 65 anni alla data di pubblicazione del bando. 

 

DISABILI (richiedente e/o uno o più componenti del nucleo): 

o invalidità civile al 100% o handicap, alla data di pubblicazione del bando; 

o invalidità civile dal 74% al 99%, alla data di pubblicazione del bando; 

o invalidità civile dal 34% al 73%, alla data di pubblicazione del bando. 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, la relativa certificazione 

ASL a comprova di quanto affermato. – autocertificazione A7 - 

 

GENITORI SEPARATI: 

o di essere nella condizione di genitore separato, a seguito di provvedimento di separazione 

legale debitamente omologato o sentenza di separazione giudiziale pronunciata in data non 

anteriore a tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando. 

A  tal fine dichiara: 

o di aver dovuto lasciare l’abitazione coniugale alla data di pubblicazione del bando 

o di avere, al momento della pubblicazione del bando, uno o più figli minori affidati all’altro 

genitore 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, un provvedimento di 

separazione legale debitamente omologato o di una sentenza di separazione giudiziale pronunciata 

in data non anteriore a tre anni rispetto alla data di pubblicazione del bando. 

– autocertificazione A8 – 

  

 

PERSONE SOLE CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO: 

o   genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico, alla data di pubblicazione del bando; 
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o persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico, la cui convivenza deve essere 

anagraficamente comprovata, alla data di pubblicazione del bando. 

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, documentazione 

attestante quanto affermato, limitatamente alla situazione fiscale. – autocertificazione A9 – 

 

 

 

RESIDENZA  ANAGRAFICA  NEL COMUNE DI SARZANA: 

o che tutti i componenti presenti in domanda sono residenti nel Comune di Sarzana da 

almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la data di pubblicazione del 

bando; 

o che almeno uno dei componenti presenti in domanda è residente nel Comune di Sarzana 

da almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la data di pubblicazione 

del bando. 

 

RILASCIO ALLOGGIO: 

o di essere obbligato, alla data di pubblicazione del bando,  a rilasciare l'alloggio a seguito di 

o ordinanza 

o sentenza esecutiva 

o altro provvedimento giudiziario o amministrativo: ________________________  

__________________________________________________________________________ 

(specificare) 

 

ATTENZIONE: la comunicazione con la quale viene data disdetta del contratto di locazione non 

costituisce documento valido ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio per rilascio alloggio. 
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Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, l’ordinanza, la sentenza 

esecutiva ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo per il rilascio dell’alloggio 

occupato, alla data di pubblicazione del bando. – autocertificazione A10 - 

 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali ex 

artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679, allegata al bando, ed autorizza espressamente il 

trattamento per le finalità di cui al bando in oggetto. 

 

CONTROLLI 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, secondo 

le modalità indicate nel bando. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della 

situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla 

situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso 

del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il richiedente dichiara altresì di essere 

consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la 

falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 

Il concorrente dichiara di essere a conoscenza della necessità di conservare tutta la 

documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato in sede di domanda, fino all’eventuale 

assegnazione dell’alloggio. 

CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA 

Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda il richiedente dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare tutte le norme del presente bando. 

 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA 

Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda siano 

effettuate al seguente domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza): 
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(cognome) _________________________________ (nome) __________________________ 

domicilio: Comune di ____________________________________________ prov. ________ 

via / piazza ______________________________________ n. _________ CAP ____________ 

e-mail: ______________________________________  PEC  __________________________ 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al comune di Sarzana ogni eventuale cambio di 

indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 

Il Comune di Sarzana e A.R.T.E. della Spezia non assumono responsabilità per eventuali disguidi 

postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il concorrente dichiara di essere a piena conoscenza che è cura e responsabilità dei richiedenti 

comunicare all’ufficio competente ogni variazione di domicilio e/o residenza per eventuali 

comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima ed all’invito a 

presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di 

presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda stessa non costituisce in 

alcun modo valutazione positiva in ordine all’ammissibilità ed al merito della stessa. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI 

 

 

Sarzana, li _____________________ Firma __________________________________________ 

 

 

 

 


