
 

 

 

AZIENDA   TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
DELLA  PROVINCIA DI  TREVISO 
 
Servizio  
Gestionale  

 

 
DOMANDA PERVENUTA IL:  
PROTOCOLLO n°:  
 

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, dell’alloggio, di 
proprietà dell’ATER, realizzato senza contributo dello Stato e/o della Regione, libero, ubicato 
in Comune di Conegliano, Via Teatro Vecchio 11/1. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (cognome) (nome) (codice fiscale) 
 
nato a ……………………………………………. (prov. ………….. ) il ……………………..   ……………………………………. 
   (stato civile) 

chiede 
 
l’assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà ATER a canone agevolato/ concordato. 
 
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/ concordato, qui contraddistinti con le lettere da a) a f), come di seguito elencati:  
 

a) Cittadinanza Italiana, o di uno stato dell’Unione Europea, e comunque in possesso dei requisiti 
fissati dalla vigente legislazione; 

b) 
 

Non essere titolare, 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 parte/i di 
esso/i per i quali il 6% (sei per cento) del valore catastale complessivo sia superiore al 50% 
(cinquanta per cento) di una pensione minima INPS annua, ubicato/i un Comune distante meno 
di 50Km dal Comune cui si riferisce l’Avviso; 

c) 
 

non aver occupato e non occupare senza titolo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo 
familiare, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp); 

d) 
 

non essere assegnatari di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà di un ente 
previdenziale o pubblico; 

e) 
 

in deroga al precedente punto e), possono concorrere gli assegnatari di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica, soggetto alla L. R. n.10/1996, a condizione che sottoscrivano l’impegno 
alla restituzione dello stesso nel caso di aggiudicazione di cui al presente Avviso;  

f) 

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non inferiore al limite fissato dalla vigente 
legislazione regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, pari ad €. 22.388,00, e 
non superiore al  limite stabilito dalla Giunta Regionale, per la locazione di alloggi di edilizia 
agevolata, pari ad € 52.000,00; 

 
 * I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai precedenti punt i b), 
c), d) ed e) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione. 

 
 



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 sinistra i requisiti esistenti) 

 

 

 
1) 
  

di essere residente in provincia di Treviso da almeno venticinque (25) anni, anche non 
continuativi, alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 

 

 

 
2) 
 

di essere giovane coppia i cui componenti non hanno età superiore ai quaranta anni, di 
aver contratto matrimonio civile o concordatario da non più di tre anni dalla data 
dell’Avviso o che intende entro un anno contrarlo dalla medesima data, purché almeno 
uno dei componenti abbia i requisiti di cui al precedente punto 1).  

 

 

 

 
3) 
 

di essere assegnatario dell’alloggio di ERP sito in Comune di ……………………………, Via 
………………………………….., n. ………  con l’impegno di rilascio dello stesso in caso di 
assegnazione di cui al presente Avviso; 

 

 

 
4) 
 

di essere destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per 
inadempienza contrattuale; 

 

 

 
5) 
 

che il nucleo familiare è composto da persona adulta con uno o più figli a carico (sono 
considerati a carico i figli che, indipendentemente dall’età, hanno un reddito 
complessivo annuo inferiore ad €. 2.840,52). 

 

 

 
6) 
 

di essere titolare di contratto di locazione, in corso di validità da almeno 12 mesi, il cui 
canone di affitto annuo è superiore al 30% del reddito fiscale complessivo dichiarato in 
domanda; 

 
- che il nucleo familiare per i quale intende presentare la domanda risulta essere composto 
dalle sottoriportate persone aventi ognuno il reddito fiscale desumibile dalla dichiarazione dei 
redditi riferita all’anno 2008: 
 

N COGNOME E NOME PARENTELA/  
CONVIVENZA 

REDDITO LAV. DIP. REDITTO LAV. AUTONOMO 

     
     
     
     
     
     
 
- che, quindi, il reddito fiscale complessivo del nucleo familiare è compreso tra €. 22.388,00 
€. 52.000,00. 
 
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 della L. 675/1996. 
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al 
seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….   telefono n. ………………………………………… 
 
Allega alla presente domanda n° …………… documenti. 
 
Treviso li, ……………………………… 
   FIRMA 
 
  …………………………………….(1) 
 
(1) allegare alla presente una copia di un documento d’identità valido riferito al sottoscrittore. 
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PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
 

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PUNTI 

1) 
Residenza anagrafica nella provincia di Treviso da almeno 25 anni anche in 
via non continuativa; 
 

 

2) 

Giovani coppie i cui componenti non abbiano età superiore ai 40 anni, che 
hanno contratto matrimonio, civile o concordatario, da non più di tre anni 
dalla data del presente Avviso o che intendano contrarlo entro un anno dalla 
medesima data, purché almeno uno dei due componenti abbia i requisiti di 
cui al precedente punto a). 

 

3) 

Assegnatario di alloggio di ERP, soggetto alla legge regionale n.10/96, che si 
impegna al rilascio dello stesso in caso di assegnazione di cui al presente 
Avviso; 
 

 

4) 
Residente con titolo esecutivo di sfratto, purché non intimato per 
inadempienza contrattuale; 
 

 

5) 
Nucleo familiare composto da persona adulta con uno o più figli a carico 
(sono considerati a carico i figli che, indipendentemente dall’età, hanno un 
reddito complessivo annuo inferiore ad €. 2.840,52). 

 

6) 
Residente titolare di contratto di locazione, in corso di validità da almeno 
12 mesi, il cui canone di affitto annuo è superiore al 30% del reddito fiscale 
complessivo dichiarato in domanda; 

 

TOTALI  

 
 
NOTE 

............................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................

............................................................................................................................

.................................................................................................................. .......... 
 
Treviso li, ..................... 
 
 
    IL PRESIDENTE 
 
   ................................................. 
I COMPONENTI: 
 
..................................    IL SEGRETARIO 
.................................. 
..................................  ................................................. 
 
 


