ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RAGUSA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 ALLOGGI IN
LOCAZIONE SEMPLICE NEL COMUNE DI RAGUSA - FINANZIATI CON IL
PROGRAMMA SPERIMENTALE “20.000 ALLOGGI IN AFFITTO” – APPROVATO
CON D.A. LL.PP. 29/10/2004
Il sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a ________________________
prov. ________ il ___________________________ residente in _________________________________
Via ___________________________ n.___________ cod. fisc. __________________________________
indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni ( se diverso dalla residenza ):
c/o ____________________________________________ località _____________________________
C.A.P. _________ via ___________________________________ n._____
CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da codesto Ente per l’assegnazione in locazione semplice di n° 12 alloggi,
da realizzare nel Comune di Ragusa, finanziati con il programma sperimentale “20.000” alloggi in affitto
approvato con D.A. LL.PP. 29.10.2004 destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei familiari
soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 46 e 47 del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della
decadenza dai benefici conseguiti in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR, sotto la propria responsabilità
D I C H IARA
1) 

che il proprio nucleo familiare interessato all’assegnazione è così composto:
(Cognome e nome)

(Parentela)

(Luogo e data di nascita)

(Attività lavorativa)

(Reddito)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

2)

□
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero
di uno Stato aderente all’Unione Europea ovvero

□

di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.
n. 286/98 da almeno cinque anni;
3)

□ di essere residente nel Comune di Ragusa;
□ di prestare attività lavorativa nel Comune di Ragusa;
□ di essere lavoratore emigrato all’estero regolarmente iscritto all’A.I.R.E.;
□ di essere militare di carriera che intende eleggere nel comune di Ragusa la residenza non appena lascerà il

servizio;

4) che né il sottoscritto né gli altri componenti il nucleo familiare:

□

sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel comune di Ragusa e nella Regione Sicilia su
di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare:

□
□

sono comproprietari di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare;

sono proprietari o comproprietari di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità
rilasciato dal comune o che non consenta l'accesso o l'abitabilità ad uno o più componenti del nucleo familiare
che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità superiore
al 75%;

□

sono proprietari di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si
intende quello di superficie almeno pari a 30 mq. oltre ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due e
comunque entro i limiti massimi di cui all'art. 16 della legge n. 457/78;
5) □ che né il sottoscritto né gli altri componenti il nucleo familiare sono assegnatari in proprietà o con patto di
futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento
agevolato dello Stato o di altro ente pubblico;
6) □ di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio
assegnato in locazione semplice;
7)

□
□

di non avere occupato né di occupare illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

8)
di fruire di un reddito complessivo nell’anno 2015, per l’intero nucleo familiare di €. ______________:
- non inferiore ad €. 14.027,35, limite di reddito previsto per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., e non
superiore ad €. 41.422,28, limite previsto per l’accesso all’edilizia agevolata;
Con la sottoscrizione della presente domanda, si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto
delle disposizioni del D. Lgs.vo n. 196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di ottenimento del beneficio, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste,
in caso di dichiarazione mendace, dal D.P.R. n. 445/2000. In particolare che, qualora da eventuali controlli, emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà, insieme ai componenti il nucleo familiare, dai benefici eventualmente ottenuti
(art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Ragusa lì ______________________

___________________________________________________

(data)

N.B. Allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

(firma)

RISERVATO ALL’I.A.C.P.
TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO CHE SARA’
ATTRIBUITO A NORMA DELL'ART. 7 DEL DPR 30.12.1972 N.1035 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Porre un segno di croce nella voce corrispondente alla posta
1) Il richiedente abita con il proprio nucleo familiare da almeno 2 anni dalla
data del bando
In baracche stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori
pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti
ad abitazioni e privi di servizi igienici propri regolamentari quali soffitte
bassi e simili
In uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto
da almeno due unità:
legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado
non legati da vincoli di parentela o di affinità

PUNTEGGIO
Riservato all’I.A.C.P.
Istruttoria Provvisorio Definitivo
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7) Il canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato è di
€ _______________

……………...

……………...

……………...

8) Il richiedente è grande invalido civile o militare che non svolge alcuna
attività lavorativa

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

……………...

2) Il richiedente deve abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza
di sgombero emessa dall'Autorità competente non oltre 3 anni prima della data
del bando
……………...

3) Il richiedente deve abbandonare l’alloggio per motivi di pubblica utilità
risultanti da provvedimento emesso dall' Autorità competente e per esigenze
di risanamento edilizio accertate dall'Autorità comunale non oltre 3 anni prima
della data del bando
4) Il richiedente abita alla data del bando con il proprio nucleo familiare:
in aIloggio superaffollato N. ________ persone - N. ________ vani utili
in alloggio antigienico ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che
presenti umidità permanente dovuta a capillarità condensa o
igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi
dall'Autorità competente
separato dal proprio nucleo familiare in quanto il Comune sede di lavoro,
distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di
residenza della famiglia, non dispone di alloggio idoneo
5) Il nucleo familiare è composto da:
da 3 unità
da 4 unità
da 5 unità
da 6 unità
da 7 unità
da 8 unità e oltre

Non compilare Riservato all’Ufficio
ai fini del punteggio

9) Il richiedente è lavoratore dipendente emigrato all'estero
10) Il richiedente abita in alloggio che deve essere abbandonato seguito di
ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto.

TOTALE PUNTEGGIO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
(firma)

RISERVATO ALL’IACP DI RAGUSA
- Il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal Bando.
- Il richiedente è provvisoriamente collocato in graduatoria al posto N. ________.
- Il richiedente è escluso dalla graduatoria per la mancanza dei seguenti requisiti previsti dal Bando:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICORSI
Il ricorso è stato accolto.
E’ stato respinto con le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RICHIEDENTE __________________________________ E’ COLLOCATO IN GRADUATORIA DEFINITIVA AL
N. _________ CON IL SEGUENTE PUNTEGGIO ______________.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

