AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

DOMANDA DI ALLOGGIO
Ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico per la locazione a canone agevolato / concordato, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, di alloggi sfitti di proprietà dell’ATER realizzati con fondi
propri e fondi derivanti dalla vendita di alloggi ai sensi della Legge 560/93, ubicati nel Comune di
TREVISO,
il/la sottoscritto/a ____________________________________ _____________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________ (prov. ______) il __________________________
CHIEDE
l’assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà ATER a canone agevolato.
A tal fine,
DICHIARA
con la sottoscrizione della presente domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico per la locazione a
canone agevolato con opzione all’acquisto, qui contraddistinti con le lettere da a) a e), come di seguito
elencati:
a)

b)

c)

d)

e)

cittadinanza italiana, ovvero ad essa equiparata ai sensi del D. Lgs. 286/98, o di uno Stato
dell’Unione Europea;
non titolarità, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà
(compresa la nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una
pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale. Il riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare non si applica se la richiesta è presentata da figli
che intendano costituirne uno nuovo;
non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito nei piani di zona o a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento
agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato e da altro Ente Pubblico in qualunque parte
del territorio nazionale;
limite massimo di reddito del nucleo familiare pari ad € 52.000,00 (art. 9 della L.R. 01.08.2003
n. 16);
di essere a conoscenza che, con riferimento agli alloggi di cui al presente Bando, gli aggiudicatari dovranno documentare un’incidenza del costo sostenuto per il canone di locazione relativo
all’unità immobiliare assegnata non superiore al 30% del reddito fiscalmente imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
DICHIARA, altresì,

- di avere, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i seguenti requisiti:
(barrare con una crocetta sulla colonna di destra i requisiti presenti al momento della domanda)
residenza anagrafica nel comune di Treviso da almeno 20 anni, anche non continuativi;
1)
(punti 10)
attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Treviso;
2)
(punti 10)
residenza anagrafica nel comune di Treviso da almeno 15 anni, anche non continuativi;
3)
(punti 5)
residenza anagrafica nel comune di Treviso da almeno 10 anni, anche non continuativi;
4)
(punti 3)
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5)

6)
7)

giovane coppia i cui componenti non abbiano età superiore ai 39 anni, che abbiano contratto matrimonio, civile o concordatario, da non più di tre anni dalla data del bando o
che intendano contrarlo entro la data di stipula del contratto di locazione;
(punti 3)
soggetto facente parte di nucleo mono-genitoriale;
(punti 5)
presenza di disabilità/invalidità certificate nel nucleo familiare maggiori del 75%;
(punti 3)

- che il nucleo familiare per i quale intende presentare la domanda risulta essere composto dalle sotto
riportate persone:
n.

Cognome e Nome

Data di nascita

Tipo di legame
convivenza/parentela

Figlio
minore

Portatore
handicap

Il sottoscritto, con la firma della presente dichiarazione autorizza l’Azienda presso cui presenta la domanda e la Commissione esaminatrice, a trattare i dati personali, le informazioni e la documentazione
trasmessa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente Avviso Pubblico venga inviata al seguente indirizzo:
via / piazza _____________________________________________________________________________
CAP ______________ Comune ______________________________________________________________
Recapito telefonico: _____________________________ e-mail: __________________________________
Allega alla presente domanda n° ________ documenti.

Treviso li, ________________________
FIRMA
________________________________________ (1)

(1) Allegare alla presente copia di un documento d’identità valido riferito al sottoscrittore, nonché, tutta la documentazione necessaria a comprovare l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria; la documentazione potrà essere sostituita da dichiarazione secondo quanto previsto dalla Legge n. 183/2011.

