
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
SEMPLICE DI n. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
 
 

Al Comune di  
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________ nato/a 
a _________________________________ 
Prov.____ Nazione ____________________ il_______________________codice fiscale 
|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 
tel. _______________________Cell. ___________________________ presa visione del bando per 
l’assegnazione in locazione semplice di n. 1 alloggio di E.R.P. ai sensi della L.R. 30 marzo 2012 n. 
8 e successive modificazioni, approvato con determinazione n…. del ……………. Responsabile del 
Servizio del Comune di Botrugno; 
 

C H I E D E 
 
che gli venga assegnato in locazione semplice l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel 
Comune  in via Pietro Nenni e 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D..P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed in 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 
medesimo decreto e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto 
della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R.445/2000, quanto segue: (barrare 
la casella corrispondente) 
1) - di essere cittadino italiano _ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea._  
- di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno con scadenza il 
______________________ o di permesso di soggiorno almeno biennale, con scadenza il 
____________________________, e di svolgere regolare attività di lavoro subordinato presso 
____________________________________________________________ o di svolgere regolare 
attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________ al N. 
____________ R.E.A. ___________, oppure _____________________________ _ 
2) - di essere residente nel Comune di_______________________________ loc. Via/Piazza 
____________________________ n° _____ int. ____ C.A.P. _________ e di prestare la propria 
attività lavorativa nel Comune di _____________________________________; 
3) – che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non hanno presentato analoga 
domanda per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in 
nessun altro Comune; 
4) – che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione 
fiscale è pari a €. ___________________; 
4 bis) - che il reddito di cui al punto precedente è composto anche da redditi fiscalmente imponibili 
percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che 
comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi 
per una somma pari a €. ________________________; 



5) - che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, è composto nel seguente 
modo: 
6) di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti 
requisiti: 
-) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; 
-) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello 
sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio) notificato almeno sei (6) mesi prima 
della data di pubblicazione del bando; 
 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo 
______________________________________________________________________________ 
TEL /CELL __________________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE …………………………………………… 
 
RISERVATO AL COMUNE 
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e inviata a mezzo posta, insieme alla fotocopia 
non autenticata di un valido documento d'identità del dichiarante all'Ufficio competente. 
In relazione alla presente domanda, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che: 
- il dichiarante identificato tramite_____________________________ ha sottoscritto in mia 
presenza; 
- il dichiarante ha trasmesso per posta/fax/terza persona la domanda, allegando copia non 
autenticata del proprio documento di identità. 
Data_________________ Firma _______________________ 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. n. 196 del 
30/06/2003)  
DICHIARO di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
FINALITA’ DI RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue 
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dal titolo II del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
Il sottoscritto _________________________________________, con riferimento alla presente 
domanda dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Dec.Lgl nr. 196 del 30/06/2003. 
 
Botrugno lì, ____________________ 
 
 
FIRMA ……………………………………………………. 


