Comune di Castiglione Cosentino
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007
www.comune.castiglionecosentino.cs.it – e mail castiglionecosentino@libero.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32
AL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
87040 CASTIGLIONE COSENTINO

N.B. La presente domanda dovrà essere compilata con caratteri in stampatello.

..l.. sottoscritt …………………..……………………………………………………………………………………………………………….
nat… a …………………………………………………… il ………………………….. CF: …………………………….………………….
residente in ………………………………….………………… alla Via ……………………………………………………… n. ………...

visto il bando generale di concorso del 11/05/2022 per l'aggiornamento della graduatoria generale permanente in
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che saranno ultimati o che saranno resi disponibili nel
Comune di Castiglione Cosentino

CHIEDE
di partecipare al bando di cui sopra per l'assegnazione di uno dei detti alloggi, ad all’uopo,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo peraltro a
conoscenza delle pene previste dall’art. 76 della stessa legge, nel caso di dichiarazioni mendaci (segnare con una
crocetta nell'apposito quadratino la voce che interessa):
a) di possedere i requisiti previsti dall’art. 10 delle Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, per poter partecipare al
bando e quindi:
|__| di essere cittadino italiano;
|__| di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
|__| di essere cittadino di altro Stato (legge regionale 25.11.1996 n. 32 – art. 10, comma 1 lettera a);
|__| di avere la residenza ovvero di prestare la propria attività lavorativa esclusiva, ovvero principale, nel
Comune di ________________________________;
|__| di essere lavoratore emigrato all’estero;
b) dichiara, inoltre, che la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi dati anagrafici, lavorativi e gli importi
reddituali, calcolati ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 25.11.1996 n. 32 sono i seguenti:
N.
Grado di parentela
ord.
1
2

Capo famiglia

Cognome e nome

Data di
nascita

Professione

Luogo di
lavoro

Reddito

3
4
5
6
7

c) di fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare di Euro ............................................... e quindi non
superiore a

€ 13.427,88, determinato ai sensi della Legge regionale n. 32/1996 art. 9 e della Delibera CIPE

20/12/1996 e successive modificazioni;
d) di occupare a titolo di locazione |__| , di proprietà |__| , di possesso |__| , di uso |__|, un alloggio composto di n .
........ vani, oltre gli accessori………………………………….., sito in …………………..……………………………………
alla Via .……………………………………………………di proprietà/comproprietà del Sig.……………………………………
nato a ……………………………… il …………..………… CF:……………………………………….. ;
e) di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di uno o più alloggi che risultino adeguati alle
esigenze del proprio nucleo familiare così come definito dell'art. 4 L.R. n. 32/1996;
f) di non aver avuto in precedenza in assegnazione in proprietà un alloggio edificato con contributi pubblici ovvero di

non aver avuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l’alloggio sia inutilizzabile o
sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno e che l’alloggio ove si risiede:
g) di non aver ceduto in tutto o in parte a terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio E.R.P. assegnatogli in precedenza.

Di trovarsi nelle seguenti condizioni oggettive:
|__| abitazione impropria così per come definito dall’art. 5, punto 1) della l. r. n. 32/96;
|__| abitazione antigienica così per come definito dall’art. 5, punto 2 della l. r. n. 32/96; (allegare certificazione
dell’ASP);
|__| abitazione procurata a titolo precario dalla pubblica assistenza;
|__| coabitazione con altro nucleo familiare composta da n. _____ persone, non legato da vincoli di parentela o affinità
con quello del dichiarante;
|__| abitazione sovraffollata in quanto abitato complessivamente da n. ____ persone;
|__| abitazione da rilasciarsi a seguito di sfratto intimato non per inadempienza contrattuale.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che i requisiti previsti dall’art. 10 della L.R. n. 32/96 debbano essere posseduti
da tutti i componenti il proprio nucleo familiare e debbano permanere al momento dell’assegnazione ed in costanza di
rapporto.
L’eventuale accertamento della falsità anche di una sola delle notizie fornite oltre ad essere punita penalmente
comporta l’esclusione dal concorso così per come previsto dall’art. 15 della l. r. n. 32/96.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i requisiti indicati e dell'art. 10 della Legge regionale n. 32/1996 devono
essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio nucleo familiare alla data di emanazione del bando e debbono

permanere al momento dell'assegnazione e in costanza del rapporto, nonché che il requisito (limite di reddito) di cui
all'art. 10 della L.R. n. 32/1996 deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
Il sottoscritto è edotto e consapevole, altresì, del fatto che, ai sensi dell’art. 75 e dell’art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.
445, QUALORA DAI CONTROLLI EMERGA LA NON VERIDICITA’ DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI E
L’EVENTUALE CONSTATAZIONE DELLA FALSITA' ANCHE DI UNA SOLA DELLE NOTIZIE FORNITE, TALE
OPERATO E’ PUNITO Al SENSI DELLA LEGGE PENALE E COMPORTA ALTRESI’ L'ESCLUSIONE DAL
CONCORSO.
Infine dichiara, a tutti gli effetti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua
istruttoria e le conseguenti decisioni, comunque assunte dall'apposita Commissione, sono soggette e regolate dalla
Legge regionale n. 32/1996.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati
personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in forma manuale ed
automatizzata, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati
ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge.
Tutte le comunicazioni relative al bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allegati obbligatori: Attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l’indicazione dei redditi riferiti alle ultime
dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;
Tutti i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di
partecipazione. (In assenza di tale documentazione, non si procede all’assegnazione dei relativi punteggi di cui
all’articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE.”.
Copia documento di identità
Copia codice fiscale

lì
IL RICHIEDENTE

