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DOMANDA  DI  ACCESSO  ALLA  GRADUATORIA  PER  L’ASSEGNAZIONE  
IN   LOCAZIONE   A   CANONE   CONCORDATO DI  N. 1 ALLOGGIO  PROTETTO 

PER ANZIANI, DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

CASTEL MAGGIORE, SITUATO IN TREBBO DI RENO. 
Determina dell’Unione Reno Galliera n. 596  del 16 dicembre 2015;  

 

Il sottoscritto....................................................................................  nato a ............………………........................ 

il …..../........../.....................  ……                                  residente nel Comune di CASTEL MAGGIORE 

in Via/Piazza............................................................ n. ………… tel. ........……………................ 

cell. ..……...................... e-mail ………………………………………………………………….. 

C.F.  � � � � � � � � � � � � � � � � ........... chiede di essere 

ammesso alla graduatoria per l’assegnazione in locazione a canone concordato di un 

alloggio protetto per anziani, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Castel 
Maggiore, sito in  Via Lame, n. 182, località Trebbo di Reno per sè e per il proprio nucleo 

familiare indicato al punto B) della presente domanda. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 del DPR n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto 

dall’art. 76 del medesimo DPR in relazione alla responsabilità penale per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni,  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti e 
condizioni: 

 
  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
 

A) CITTADINANZA (da riferirsi solo al cittadino che sottoscrive la domanda) 

���� A1) cittadinanza italiana, oppure  

���� A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea (indicare lo Stato) 

……………………………….., oppure; 

���� A3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (indicare lo  Stato) 

……...…………….….… per gli stranieri che siano muniti di  permesso di soggiorno di durata 

non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

ai sensi del D.gs. n. 286/1998 come modificato dall’art. 27 L. n° 189 del 30.07.02, e 

ss.ii.mm.: 

���� A4) se cittadino extracomunitario, essere titolare di carta di soggiorno, o regolarmente 

soggiornante ed iscritto alle liste di collocamento o con regolare attività di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo;  

���� A5) avere residenza anagrafica nel Comune di Castel Maggiore; 
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B)  NUCLEO FAMILIARE  

���� B1) nucleo familiare composto da una o due persone di cui entrambi di età uguale o 

superiore a 60 anni, 

 ovvero   

���� B2) nucleo familiare di una o due persone con un  componente in possesso del 

riconoscimento di invalidità pari o superiore al 75%,  
(N.B. in caso di nucleo formato da due persone si intendono: coniugi, o fratelli, o conviventi anche non legati 

da vincoli di parentela purchè la convivenza perduri da almeno due anni); 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
 il nucleo familiare richiedente risulta così composto: (includere nell’elenco anche il 

richiedente ®) 

 
n Cognome e Nome 

 
Data di nascita Rapporto di 

Parentela  

Invalidità pari o 

superiore al 75% 

Convivenza 

perdurante da 

n. anni 

®      

      
 

TOTALE COMPONENTI 

    

 

(1) NB: in caso di nucleo formato da due persone si intende il rapporto di parentela con il richiedente: FG figlio; MG moglie; MR 

marito; PD  padre; MD madre; FR fratello; SR sorella; NP nipote; AP altro parente; NO nessuna parentela, ma convivenza 
 

 

���� il/la richiedente o un componente il nucleo familiare è separato legalmente con 

sentenza o omologazione del Tribunale di ………………….……………………… nell’anno 

……………………; 

In caso di separazione di fatto, è necessario indicare il nominativo del coniuge 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
C) NON TITOLARITA’ DEI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI  
���� C1) non essere titolare, entrambi i componenti il nucleo familiare, del diritto  di proprietà, di 

uso o di abitazione di alloggio ubicato sull’intero territorio nazionale, adeguato al proprio 

nucleo familiare;  

 

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI  

���� D1) non aver ottenuto (tutti i componenti il nucleo), precedenti assegnazioni di alloggi 

di E.R.P., né avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da 

altri Enti Pubblici per l’edilizia pubblica, in qualunque forma; 

 
E)  REDDITO PER L’ACCESSO  

���� E1) il limite di reddito è  calcolato in base all’ISE (Indicatore Situazione Economica)   e 

all’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativamente ai redditi 

dell’anno 2013;  

  ISE (Indicatore Situazione Economica) compreso tra € 13.000 e € 60.000- 

                                                                                                                  € …………………………………….  

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) compreso tra € 6.000 e € 40.000- 

               € ……………………………………  

���� E1/1) nucleo familiare in presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da 

lavoro dipendente o da pensione; 
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I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera E), sono desunti da valida 

attestazione ISEE  rilasciata da  I.N.P.S. o dall’Amministrazione competente,  secondo la vigente 

legislazione in materia di ISEE, 

il numero di Protocollo INPS-ISEE dell’attestazione è il seguente: 
………………………………………………………….………………………………………….. 

rilasciata in data ………………………………….; 

In caso di impossibilità ad ottenere l’attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la 

domanda sarà accolta solo dichiarando l’avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU), 

il numero di Protocollo INPS-ISEE della DSU è il seguente: 
………………………………………………………….………………………………………….. 

rilasciata in data ………………………………….; 

  

I requisiti di cui alla lett. A) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre 
i requisiti di cui alle lett. B) C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il 
nucleo avente diritto indicati nella presente domanda di alloggio. I requisiti devono 
sussistere al momento della presentazione della domanda ed al momento della verifica 
prima della stipula del contratto. 
 

 

 

���� il/la richiedente o un componente il nucleo familiare è separato legalmente con 

sentenza o omologazione del Tribunale di ………………….……………………… nell’anno 

……………………; 

In caso di separazione di fatto, è necessario indicare il nominativo del coniuge 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità 

di trovarsi nelle seguenti condizioni da lui contrassegnate: 

 

Coniugi 

Descrizione coppia Punteggio  

Coppia senza figli 3 � 

Coppia con un figlio non convivente 2 � 

Coppia con più figli non conviventi 1 � 

 

Singoli 
   

Descrizione nucleo Punteggio  

Richiedente senza figli 3 � 

Richiedente con un figlio non convivente 2 � 

Richiedente con  più figli non conviventi 1 � 
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Conviventi 
 

Si individua per ciascuno la condizione prevista per il singolo e si attribuisce la più 

favorevole. 

 

Descrizione Richiedente Punteggio  

Richiedente senza figli 3 � 

Richiedente con un figlio non convivente 2 � 

Richiedente con  più figli non conviventi 1 � 

 

 

Descrizione convivente Punteggio  

Convivente senza figli 3 � 

Convivente con un figlio non convivente 2 � 

Convivente con  più figli non conviventi 1 � 

 

 

Condizione economica 
 

 

Redditi da pensione 
    

Tipologia di pensione Punteggio  

Pensione minima o sociale 2 � 

Pensione minima integrata titolarità di 

indennità di accompagnamento e/o 

pensione di invalidità 

 

1 

 
� 

 

 

Condizione psico - fisica 
 

Condizione psico-fisica Punteggio  

Per ciascun soggetto con invalidità 

superiore al 75% 

 

4 

 
� 

Per ciascun soggetto con età superiore 

agli 80 anni 

 

3 

 
� 

Per ciascun soggetto con età superiore ai 

75 anni  

 

2 

 
� 

Per ciascun soggetto con età superiore ai 

70 anni 

 

1 

 
� 
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Condizione dell’abitazione di provenienza 
(i punteggi di cui sotto sono cumulabili) 

 

Condizione dell’abitazione di 

provenienza 

Punteggio  

Sistemazione precaria a seguito di 

esecuzione di sfratto  o a seguito di  

inserimento  in spazi reperiti dal servizio 

 sociale 

 

5 

 
� 

Abitazione con accessi non adeguati alla 

normativa  sugli abbattimenti 

architettonici 

 

2 

 
� 

Abitazione su più livelli 1 � 

Abitazione senza ascensore 1 � 

Canone di locazione che incide per oltre il 

50% sul  reddito complessivo annuo del 

nucleo familiare 

 

1 

 
� 

 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza alla maggiore età dei componenti il nucleo 
richiedente, nello specifico, saranno fatte le somme delle diverse età dei componenti 
divise, poi, per il numero delle persone costituenti il nucleo. 

 
Il/la sottoscritto/a, ………………………………..avendo contrassegnato i seguenti punti 

(indicare lettere e numeri relativi alle caselle barrate) 

...................…………..................................….……………………………………………………. 

della presente domanda, dichiara che egli stesso e, ove occorra, i componenti il suo nucleo 

familiare (come indicati nella presente domanda), possiedono i requisiti e le condizioni abitative 

e familiari indicate. 

Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate al seguente domicilio:  

Nome……………………………. Cognome …….……………………………. 

Via......................……………………………...………n..................... CAP..................................... 

Comune .........………..................... (..........) Tel. ........................ Cell. ......................................... ,  

e si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune ogni 

cambio di indirizzo consapevole che la mancata comunicazione del cambio di residenza, 

domicilio, recapito comporterà l’esclusione dalla graduatoria in caso di Sua irreperibilità. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel 

Bando  di cui trattasi e si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno 

indicati, tutta la documentazione che l’Unione Reno Galliera, Via Pescerelli, 47; 40018  San 

Pietro in Casale- Settore sociale - Area  Servizi alla Persona, ritenesse necessario acquisire, 

nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta. In particolare si impegna a fornire 

all’Unione Reno Galliera, Via Pescerelli, 47; 40018  San Pietro in Casale- Settore sociale - Area  

Servizi alla Persona, quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche 

Amministrazioni né dalle stesse certificata (es.: certificazione sanitaria di invalidità civile o 

handicap  rilasciata da apposita commissione dell’Azienda USL competente, ecc.). 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite, da parte della Guardia di Finanza presso gli 
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Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai 

sensi dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. n° 109 del 31/3/98 e dell’art.6 - comma 3 – del D.P.C.M. n° 

221 del 7/5/99 e successive modifiche, che potranno inoltre essere effettuati controlli sulla 

veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché essere effettuati confronti dei dati 

reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 

Finanze. 

  E’ a conoscenza che: 

- tutti i requisiti e le condizioni dichiarate nella presente domanda, che daranno luogo 

al punteggio ed alla posizione nella graduatoria, dovranno permanere anche al 

momento della proposta dell’alloggio in locazione;   

- 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 (art. 76 DPR 445/2000) inoltre in tutti 

questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 DPR 

445/2000); 

- il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda sarà effettuato 
unicamente per i fini istituzionali dall’Unione Reno Galliera in applicazione del D. 

Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle 

normative inerenti l’oggetto della richiesta ed avverrà presso l’Ufficio in indirizzo; 

- i dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e 

potranno essere comunicati ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad 

Istituti Pubblici sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali; per i dati sensibili il 

trattamento potrà avvenire solo secondo le specifiche disposizioni di legge che 
regolano la materia. 

 

 

L’interessato, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 sopra citato, ha il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, rivolgendo la richiesta all’Unione Reno Galliera,   Via Pescerelli, 47; 40018  San Pietro 

in Casale- Settore sociale - Area  Servizi alla Persona. Il Responsabile del trattamento è il 

Direttore  dell’Area Servizi alla Persona.      

 

  Esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale 

assistenza fornita nella compilazione della domanda. 

 

  

 

Data  .................................................................. Il richiedente * 
 

_____________________________ 

 
* Il richiedente può apporre la propria firma in presenza dell’operatore addetto al ricevimento della 

domanda.  

 

 

 

Data e Firma dell’operatore addetto al ricevimento della domanda  _______________ 

 

 


