PARTE

R I S E R V A T A A L L’ U F F I C I O

N° Progressivo

Condizioni di punteggio

Totale Punti

Prot. n. ________ del ________________

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA AGEVOLATA, SITI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI VITERBO

__l__ sottoscritt _________________________ nat__ a _______________________ il _______________
residente in _______________ Via ________________________________ n._____ c.a.p. _____________
C.F. __________________________________ tel._________________________; presa visione del bando
di concorso del 09/10/2013 indetto dall’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo,
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria valida per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica agevolata disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Viterbo.
A TAL FINE
__ l __ sottoscritt _____________________________, valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 e 47 del
T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo T.U. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
(barrare le caselle che interessano)

1

a)- di avere la cittadinanza italiana;
b)- ovvero di avere la cittadinanza dello Stato ______________________ aderente alla U.E.;
c)- ovvero di avere i requisiti previsti dall’art.38 della legge n.40 del 06/03/1998 e s. m. e i.;

2

di essere lavoratore dipendente o autonomo, ovvero pensionato.

3

a)- di avere la residenza nel Comune di Viterbo;
b)- ovvero di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Viterbo;

4

che il reddito (1) annuo complessivo del nucleo familiare è di € ____________________
come risulta dal totale indicato nel prospetto A).

5

di non essere titolare esso stesso, né altro componente il proprio nucleo familiare del diritto
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio adeguato (2) alle esigenze del
nucleo familiare nell’ambito territoriale della Provincia di Viterbo.

6

di non avere esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare avuto precedente
assegnazione in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici.

7

di non avere ottenuto esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare la proprietà
di un alloggio in forza di leggi che consentono l’alienazione del patrimonio dell’edilizia
residenziale pubblica.
Si prescinde dal presente requisito nel caso in cui l’atto di acquisto dell’alloggio riservi ad
un genitore il diritto di abitazione.

8

di non avere esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare occupato senza
titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa.

Prospetto A)
RELAZIONE
DI
PARENTELA
(a)

DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE (3)
COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

STATO
CIVILE
(b)

R E D D I T I
ATRI
DA LAVORO
REDDITI
DIPENDENTE
(c)

TOTALE
DETRAZIONI COMPONENTI N. F.
RISERVATO ALL’UFFICIO

RESTANO

x 0,60
REDDITO CONVENZIONALE

NOTE:
a)
b)
c)

indicare: C (coniuge); F (figlio ed assimilati); A (altri familiari); E (estranei abitanti nello stesso alloggio).
indicare: 1 (celibe/nubile); 2 (coniugato/a); 3 (vedovo/a) 4 (separato/a legalmente); 5 (divorziato/a).
dominicale (rivalutato), agrario, di fabbricati (effettivo), lavoro autonomo, di impresa minore, di partecipazione
in società di capitale (dividendi, interessi, rendite varie), diversi, etc.

NOTE

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per la collocazione in graduatoria del concorrente sarà attribuito un punteggio risultante dalla sommatoria dei
punti attribuibili e cumulabili tra loro relativi alle seguenti condizioni in cui dichiara di trovarsi (4):
TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE

Punti attribuibili

(barrare le caselle che interessano)

a) richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di
ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di
sfratto non dovuto a morosità.............................................
b) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando abitino con il
proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal
contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul
reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
1) per oltre 1/3 ……………………………………………………….
2) per oltre 1/4 ………………………………………………………..
3) per oltre 1/5 ………………………………………………………..

a) punti 3

b1) punti 3
b2) punti 2
b3) punti 1

c) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso
alloggio, da almeno un anno, con altro nucleo o più nuclei
familiari……………………………………………………………….

c) punti 2

d) richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo, desunto
dall’ultima dichiarazione dei redditi risulta:
1) non superiore al 10% del limite di accesso …………….……..…
2) non superiore al 30% del limite di accesso …………………...…
3) non superiore al 50% del limite di accesso …………………….

d1) punti 3
d2) punti 2
d3) punti 1

e) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di
pubblicazione
del bando, abbiano superato i sessantacinque
anni di età; di tali nuclei
possono far parte componenti non
ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro
ovvero minori, purché siano a carico del richiedente....................
2) nuclei familiari che siano costituiti entro i tre anni precedenti alla
data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è
prevista entro il termine massimo di 90 giorni dalla stessa data e i
cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione
del bando, il trentacinquesimo anno di età………………………..
3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio
convivente a carico………………………………………………..
4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori,
conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino
affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa
vigente, superiore al 66% della capacità lavorativa………………
5) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due…………..

e1) punti 2

e2) punti 3
e3) punti 2

e4) punti 3
e5) punti 3

La sottoscrizione del presente modulo autorizza al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. n. 196
del 30/06/2003.
Allego fotocopia documento di riconoscimento.
Viterbo, ................................
IL DICHIARANTE
________________________________

NOTE:
1)

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare: si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili al lordo delle imposte e al
netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare. Il reddito da lavoro
dipendente o da pensione è determinato diminuendolo del 40%, dopo aver effettuato le detrazioni per i componenti del nucleo familiare a
carico del richiedente.

2)

Definizione di alloggio adeguato: si definisce alloggio adeguato l’alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie
utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

3)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal solo richiedente, ovvero dal richiedente e dal coniuge non separato legalmente e
dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio,
gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima
della data di chiusura del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

4)

Per la collocazione in graduatoria del concorrente sarà attribuito un punteggio, risultante dalla sommatoria dei punti attribuibili e
cumulabili tra loro, relativamente alle condizioni dichiarate dal medesimo in domanda.
Il punteggio di cui alla lettera a) non è cumulabile con quello di cui alla lettera b). I punteggi di cui a una stessa lettera non sono cumulabili
tra loro.

MITT: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Spett.le
A.T.E.R. della Provincia di Viterbo
Via Igino Garbini, n. 78/a
01100 V I T E R B O

