Al Comune di San Nicola Manfredi
Via Roma,44
82010 – San Nicola Manfredi (BN)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per formazione di una graduatoria a scorrimento
per l’assegnazione di n. 3 alloggi in affitto a canone sostenibile nel comune di San Nicola Manfredi (BN).

Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a il _______________________
a ______________________________, residente in ________________________________________alla via
__________________________________, C.F. _____________________________, tel. n. ___________,
CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico in oggetto e, all’uopo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi di legge (art. 75 e 76 D.P.R. n 445 del 28/12/2000) e che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della seguente dichiarazione decadrà dall’eventuale assegnazione
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Di possedere, alla data di pubblicazione di detto bando ed unitamente al proprio nucleo familiare, i seguenti
requisiti:
(cancellare le condizioni che non interessano)
A. cittadinanza: (apporre un segno di x solo sulla casella corrispondente alla propria situazione)
[a1] di essere cittadino italiano o di altro Stato aderente alla Unione Europea (indicare quale)
___________________________________________;
[a2] di essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante
in possesso di permesso di soggiorno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo;
B. residenza anagrafica e attività lavorativa : (apporre un segno di x solo sulla casella
corrispondente alla propria situazione)
di essere residente e/o svolgere attività lavorativa in uno dei seguenti comuni del comprensorio:
[ ] Comune di San Nicola Manfredi dall’anno ………………………..
[ ] Comune della Provincia di Benevento diverso dal comune di San Nicola Manfredi
[ ] Comune di Benevento
[ ] Comune delle altre Provincie della Campania
C.
di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, adeguati alle
esigenze del nucleo familiare del richiedente nell’ambito nazionale;

D.
Di non essere titolare di precedenti assegnazioni in locazione semplice ovvero in proprietà con patto di
futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti
agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia più
utilizzabile ovvero perito senza diritto al risarcimento del danno;

1

E.
Di non essere il sottoscritto ed i componenti lo stato di famiglia destinatari di provvedimenti giudiziari
ed amministrativi pendenti e definitivi ostativi all’assegnazione dell’alloggio;
F. Reddito ( da compilare)
Di possedere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE relativo al nucleo familiare
anagrafico non inferiore a non inferiore a quello determinato ai sensi del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019
convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019(reddito di cittadinanza) .e non superiore ad euro 30.000, e
precisamente:
Reddito per l’anno 2018: ISEE pari ad Euro _______________________
G. Nucleo familiare ( da compilare)
Che alla data di pubblicazione del bando il proprio nucleo familiare si compone come da prospetto
seguente:

n.

Grado di

ord.

parentela

Cognome e Nome

Data di

Luogo di

nascita

nascita

Codice Fiscale

Il dichiarante

___________________
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H. Soggetti beneficiari (apporre un segno di x solo sulla casella corrispondente alla propria categoria)

[h1]. legittimo occupante alloggi realizzati dopo sisma del 1980 e presenti su aree di intervento;
[h2] soggetto sottoposti a procedure esecutive di rilascio per fine locazione;
[h3] soggetto che sia o abbia nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico;
[h4] giovani coppie, che contraggono matrimonio in un periodo compreso fra i diciotto mesi antecedenti
e i diciotto mesi successivi alla data dell’emanazione del bando;
[h5] famiglie monoparentali composte da un solo genitore, nella situazione di celibe/nubile, separato
secondo legge, divorziato o vedovo, con almeno un figlio a carico;
[h6] immigrato regolare;
[h7] altro soggetto.

Si precisa che le suddette categorie non sono elencate in ordine di priorità.
Il sottoscritto dichiara espressamente che i requisiti di cui alle lettere A) – B)- C) – D) ed E) sono posseduti anche
da tutti i componenti il nucleo familiare come indicati nella lettera G).
Infine il sottoscritto, lette le informazioni riportate in calce al presente modulo ai sensi dell’art.48 comma 2
D.P.R. n. 445/2000 e dell’ art.10 della legge 31/12/1996, n.675, presta espresso e libero consenso all’intero
trattamento dei dati personali dichiarati con il presente modulo.
Allega alla presente:
-COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ in corso di
validità (o
copia di altro documento equipollente) :
-Certificazione modello ISE in originale;
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

N.B. (la presentazione di copia della documentazione fiscale è obbligatoria).
lì___________________________

IL DICHIARANTE
_________________________
(firma per esteso e leggibile)
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Si avverte che:
- Si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente;
- Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
- In caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Inoltre, ai sensi dell’art.48 comma 2 DPR 445/2000 e del D.LG. n. 196/2003, si forniscono le informazioni
seguenti:
- I dati personali raccolti attraverso il presente modulo di istanza-dichiarazione saranno utilizzati da questa
Concessionaria nell’ambito del concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;
- Essi potranno avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno parzialmente resi pubblici
attraverso la graduatoria;
- La mancata indicazione dei dati relativi ai requisiti di accesso comporta l’esclusione dal concorso.

ATTENZIONE
COMPILARE LA DOMANDA CORRETTAMENTE.
Dove richiesto, apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria
situazione e compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari.
PRIMA DI SPEDIRE O CONSEGNARE A MANO LA DOMANDA RICORDARSI DI:
-firmare la domanda in ogni pagina
- allegare fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
- modello ISEE in originale.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PREDETTE MODALITA’ DI COMPILAZIONE
COMPORTA
L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Il dichiarante
___________________
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