Comune di Scontrone
Responsabile ufficio Tecnico

OGGETTO: DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 5 L.R. 25 OTTOBRE 1996 N. 96 E S.M.I.).
II/La sottoscritto/a
nato/a a
ii

C.F.

residente nel Comune di

CAP

Via

Tel.

_
_

A conoscenza del contenuto del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
per l' anno 2020, approvato in base a quanto espressamente disposto dalla Legge Regionale 25
ottobre 1996 n. 96 e s.m.i;
Consapevole che, in caso di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, dovra
corrispondere il canone di locazione, detenninato ai sensi dell'art. 22 della L.R. 96/96;
CHIEDE
Di essere inserito/a nella graduatoria definitiva relativa al bando per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica per l' anno 2020;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 de! D.P.R. n. 445/2000 smi e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso e punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che il reddito ISEE del nucleo familiare per il quale inoltra la domanda
15.853,63 euro;

è compreso tra 0 e
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Che il nucleo familiare, per il quale inoltra la domanda, coincidente con quello anagrafico, risulta
cosi composto (indicare nome, cognome e rapporto di parentela):
1.
2. _______________________________________________________________________________
3__________________________________
4.
5.

-

6.
7.

- 8.

DICHIARA ALTRESi
(barrare le voci di interesse)

□
□
□

□
□

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea;
di essere cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso del permesso di
sogg1orno;
di essere residente da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale (per i cittadini
stranieri);
di essere residente nel Comune di Scontrone o di svolgere attività lavorativa esclusiva o
principale da almeno cinque anni nel Comune di Scontrone;

DICHIARA INOLTRE CHE TUTTI I COMPONENT/ DEL NUCLEO FAMILIARE
-non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato nel
Comune dell' Aquila;
-non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o piu' alloggi, ubicati
all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a
procedura di pignoramento, il cui valore complessivo determinato ai sensi della legge 392/78 sia
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almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito
territoriale del bando di concorso;
-non hanno avuto assegnazione in proprietà, anche futura, di alloggio realizzato con contributo
pubblico e assenza di precedenti finanziamenti agevolati;
-non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
-non hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni
antecedenti la pubblicazione del bando;
-non hanno riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di
sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non
inferiore nel massimo edittale a due anni;
-non hanno riportato condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di
presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del
codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o
sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di
arm1;
Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga
inviata:

□

all'indirizzo di residenza, indicato nella pagina che precede
oppure

□
Via

al seguente indirizzo :
Comune di

CAP

_

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati
indicati nella presente domanda, sollevando fin d'ora l'Ufficio Casa da qualsiasi responsabilità in
conseguenza di variazione di residenza e/o di recapiti non opportunamente segnalati.
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·

i,

Si impegna, infine, a produrre tutta la documentazione che l'Ufficio Casa eventualmente ritenesse
necessario acquisire, nonché a fornire ogni ulteriore notizia utile, nei termini e secondo le modalità
richiesti.
Allega, da ultimo, alla presente domanda copia dei documenti di seguito specificati:
(barrare le voci di interesse)

□
□
□
□
□
□

Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dei componenti del nucleo
familiare;
Permesso di soggiorno dei componenti del nucleo istante, in caso di cittadinanza di uno Stato
non appartenente all' Unione Europea;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Verbale di invalidità ai sensi della L. 104/1992;
Certificazione della competente ASL attestante le condizioni di non idoneità dell'alloggio;
Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio.

Luogo e data
Firma del/della dichiarante
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR
II Comune di Scontrone, in qualità di titolare de! trattamento dei dati personali, informa, ai sensi
del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalita di cui allo stesso
Regolamento UE 679/2016 GDPR.
II Titolare de! trattamento dei dati e ii Comune di Scontrone , Settore ufficio Tecnico
II Responsabile della protezione dei dati

e il geometra Di Domenico Lino .

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative al bando di concorso
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale per l'anno 2020.
I dati saranno trattati dai dipendenti de! Comune de ll ' Aquila, Servizio Politiche Sociali de! Settore
Politiche per ii Benessere della Persona e dal personale addetto allo Spo1iello Unificato , costituito
da dipendenti di SEO Spa, Azienda strumentale de! Comune di Scontrone.
II trattamento dei dati personali e realizzato in conformità dell ' art. 5 de! GDPR e precisamente
in modo lec ito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione
delle suddette finalità ed in modo esatto, nel rispetto del principio di " limitazione della
conservazione".
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque non oltre i termini di legge.
L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg . del Regolamento UE
679/2016, quali: ii diritto di accesso; II diritto di rettifica; ii diritto alla cancellazione ; il diritto di
limitazione de! trattamento; ii diritto alla portabilità dei dati e ii diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menz ione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a
mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune di Scontrone piazza Sangro 1 67030
Scontrone o via pec: comunescontrone@pec.it
II/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo e data
Firma de/della dichiarante
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