AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI ALLOGGI, DI
PROPRIETÀ COMUNALE, CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
COMUNE DI VICO DEL GARGANO - DOMANDA
Racc. A.R.

AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Ufficio Tecnico V° Settore
Piazza San Domenico, n.3
71018 Vico del Gargano (FG)
vicodelgargano@postecert.it

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a____________________
prov. di ____________ il ________________ residente in _________________________________
alla Via __________________________________ n. _____ C.F. ___________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico indetto da questo Comune per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione alle famiglie indigenti di alloggi di proprietà comunale;
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali previste dall'articolo 76, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci

a)

□

b)

□
□

c)

DICHIARA
(barrare le parti che interessano)
di possedere la cittadinanza italiana. (Il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è
riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; i
cittadini di Stati membri della U.E. che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e
qui vi risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani).
di essere lavoratore extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno, residente
nel Comune di Vico del Gargano dal ________________;
di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel Comune di Vico del Gargano.
(E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 13
della Legge 27.07.78, n.392, sia non inferiore a 40 mq. per nucleo familiare composto da una o
due persone, non inferiore a 60 mq. per tre – quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque
persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre).

d)

□

di non essere titolare di diritti di cui al precedente punto su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, il cui valore complessivo, sia almeno pari al valore locativo di un
alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, sito nel Comune di Vico del Gargano.
(Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla Legge 27.07.78
n.392 e dei parametri indicati nell’art.2 della L.R. 20.12.84, n.54);

e)

□

di essere in possesso di un indicatore della situazione equivalente (ISEE), in corso di
validità, di € ______________________________;
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f)
g)

□
□

che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di un soggetto/i in situazione di gravità,
certificata ai sensi della legge 104/92;
che nel proprio nucleo familiare vi è la presenza di un soggetto/i sottoposto/i a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

(Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i
conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al
secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della
pubblicazione dell’avviso pubblico e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati
componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la
convivenza sia istituita da almeno un anno prima della data di pubblicazione del presente avviso e sia
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato
di famiglia);

h)

□

che il proprio stato di famiglia è così composto:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/ data
di nascita

Rapporto
Parentela

Residenza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1 - I punteggi da attribuire ai richiedenti sono:
OGGETTO

PUNTI

Valore ISEE compreso tra € 0 e € 7.500,00
4
Valore ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 15.250,00
2
Presenza di figura mono genitoriale
2,50
Per ogni familiare maggiorenne disoccupato e senza reddito (fino a un
2
massimo di 2 punti) escluso il richiedente
2
E Grave malattia invalidante, certificata ai sensi della legge 104/92, propria o
di un familiare convivente
0,50
F Abitazione in locazione
4
G Nucleo familiare in coabitazione con altro nucleo
2
H Per ogni figlio minore da 0 - 14 anni
Per ogni figlio di età compresa tra i 16 e i 18 anni (fino a un massimo di n.
1
I
2 (due) figli)
0,50
L Nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria
ACCERTAMENTO DEL REDDITO
1. Il reddito di cui alla lettera e) e tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, eventuali
contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, borse di studio, assegno nucleo
familiare, assegno di maternità) sono dichiarati dal richiedente e accertato nelle forme di legge,
anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Tale dichiarazione è relativa all’anno precedente
l’avviso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari
successivamente alla graduatoria, si procede all’annullamento dell’assegnazione e si modifica in
conseguenza la graduatoria.
3. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 1. comporta l’esclusione del richiedente dalla
graduatoria e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
A
B
C
D

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni stabilite
nell’avviso pubblico per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione alle famiglie
indigenti di alloggi di proprietà comunale e si impegna a produrre tutta la documentazione
che dovesse essere necessaria o comunque dovesse essere richiesta per comprovare quanto
dichiarato nella domanda, nei termini e con le modalità che saranno indicate.
Il sottoscritto si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda
presentata.
Il sottoscritto chiede poi che tutte le comunicazioni che lo riguardano, siano effettuate al seguente
indirizzo o posta elettronica certificata:
________________________________________________________________________________
In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata
comunicazione al Responsabile del Servizio del Comune che ha indetto l’avviso.
Alla presente istanza allega: (barrare le parti che interessano)

□ Copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrivente.
□ Indicatore della situazione equivalente (ISEE), dell’intero nucleo familiare, in corso di validità.
□ Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini privi di cittadinanza italiana).
□ Copia Verbale di Invalidità rilasciata dalla Commissione Medica.
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□ Certificato di disoccupazione di ogni componente adulto.
□ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
□ Copia del dispositivo riguardante i soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria.

□ Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda (di
seguito indicato):
1.
2.
3.
4.
5.
Vico del Gargano, ______________________
Firma
__________________________
Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua
responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a
produrre, a richiesta, l’idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti,
come è previsto nella presente richiesta. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera
l’operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza
fornita nella compilazione della domanda.
Vico del Gargano, ______________________
Firma
__________________________
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati
esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse
pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati
verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni
altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della
pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Vico del
Gargano (FG), nella persona del Sindaco pro-tempore e sono consapevole di poter esercitare presso
le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.
Vico del Gargano, ______________________
Firma
__________________________
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SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALL’ANNO 20____
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47)
Il sottoscritto
nato a
il
consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA

(2) DATA
DI
NASCITA

REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 20_____

(4) DATA
INIZIO
DELLA
CONVIVENZA

(5)
CODICE
FISCALE

(6) Reddito
da lavoro
dipendente o
equiparato
€

(7)
Reddito da
lavoro
autonomo
o assimilato
€

(8) Reddito
da
fabbricati e
terreni
€

(9) Pensioni a
qualsiasi titolo
percepite
(pensione
contributiva,
pensione estera,
pensione sociale,
rendita INAIL
ecc..)
€

(10)
Emolumenti e
sussidi a
qualsiasi titolo
percepiti,
indennità,
comprese
quelle
esentasse
€

Totale
complessivo
(1) Riportare cognome e nome di tutti i componenti del nucleo familiare;
(3) Riportare la relazione di parentela: R = richiedente; CG = coniuge; F = figlio/figlia; P = padre; M = madre; CN = convivente;
(11) Riportare “SÌ” se il componente del nucleo familiare è stato disoccupato nell’anno 201_____.

Il richiedente

(11)
Stato di disoccupazione

1)
COGNOME E NOME

(3)
RELAZIONE DI PARENTELA

Che il reddito posseduto nell’anno 20___ da ciascun componente lo stato di famiglia è quello riportato a fianco di ogni nominativo, corrispondente al totale dei seguenti redditi:

(12)
TOTALE
REDDITI
€

