DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __________________________________________________ (______________) il __________________________
(luogo)

(prov.)

residente a ______________________________ (___________) in Via__________________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

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
DICHIARA
Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di cui all’ALLEGATO A del
Regolamento di assegnazione approvato con Delibera n. 34 del 20/07/2017:
(Barrare nella casella corrispondente solo le voci che interessano)
A) condizione abitativa attuale
Presenza di contratto di locazione in scadenza entro dodici mesi dalla domanda
Esistenza di un procedimento di sfratto a carico per finita locazione
già convalidato
Esistenza di un procedimento di sfratto a carico per morosità già
convalidato
B) condizione alloggio attuale
Alloggio dichiarato inidoneo e/o antigienico dall’ASL competente o dal tecnico comunale:
privo di servizi igienici proprio o incorporati nell’alloggio
con tracce di umidità permanente ineliminabili con normali interventi di manutenzione
con inadeguati dispositivi di riscaldamento
con requisiti di aero-illuminazione non sufficienti
dimensioni inadeguate rispetto al parametro del regolamento igienico sanitario comunale
Alloggio inadeguato alle condizioni psicofisiche dei richiedenti:
per chi abita in appartamento formato da piano terra e primo piano
per chi abita in appartamento al primo piano
per chi abita in appartamento al secondo piano senza ascensore
C) condizione sociale
coppia convivente (coniugi, compagni , fratelli, parenti entro il secondo grado)
unico componente nucleo familiare
D) situazione economica: per chi è in possesso dei seguenti ISEE (nucleo familiare), con
arrotondamento dell’importo risultante dalla dichiarazione ai fini ISEE, per eccesso o difetto, a
seconda che le cifre oltre la virgola siano o meno superiori ad euro 0,50:
da 0 € 1.000,00
da € 1.001 ad € 4.000,00
da € 4.001 ad € 8.000,00
da € 8.001 ad € 11.000,00
da € 11.001 ad € 13.000,00
da € 13.001 ad € 16.000,00
da € 16.001 ad € 19.000,00
da € 19.001 ad € 22.000,00
da € 22.001 ad € 28.000,00
E) invalidità assegnatario o di parente convivente (se nel nucleo sono presenti più di un
componente con disabilità, per ogni ulteriore componente il punteggio relativo all’invalidità verrà
valutato al 50 %):
disabilità al 100% o handicap con accompagnamento
disabilità dal 66% al 100%
disabilità certificata inferiore al 66%

F) età anagrafica solo del richiedente
dai 65 ai 69 anni
dai 70 ai 75 anni
dai 76 ai 79 anni
80 anni e oltre
Per l’applicazione del punteggio ai sensi della lettera f) si considera un solo componente del nucleo familiare con
l’età anagrafica più alta
G) residenza nel territorio del Comune
da 5 a 10 anni
da 10 a 15 anni
da 15 a 20 anni
oltre 20 anni

_________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
______________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003:
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

