DOMANDA N. ______ PRESENTATA IL ____________

COMUNE DI CONEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO

DOMANDA DI ALLOGGIO
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE
AGEVOLATO/CONCORDATO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CONEGLIANO, REALIZZATI SENZA
CONTRIBUTO DELLO STATO E/O DELLA REGIONE, GIÀ LIBERI E DI EVENTUALI ULTERIORI ALLOGGI DI PARI
CARATTERISTICHE DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ E REALIZZAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________

________________________________________________________

nato a _____________________________________________ (prov. o Stato _______________________ ) il ____/____/_____ sesso M

F.

codice fiscale ______________________________________________________ stato civile __________________________________________
residente a ________________________________ (prov. ___ ) in via/piazza _____________________________________________ n. ______
telefono ___________________________________________ cellulare __________________________________________________________

CHIEDE
l'assegnazione in locazione di un alloggio, di proprietà del Comune di Conegliano, a canone agevolato concordato.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) e nella consapevolezza delle
sanzioni penali previste dalla legge (articolo 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di
essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso pubblico per la locazione a canone agevolato concordato, qui contraddistinti dalla lettera a) alla
lettera i), come di seguito elencati:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nucleo familiare, come definito dall’art. 26 della L.R. n. 39/2017 e precisamente: (barrare la casella che interessa)
■ coniugi o soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge n. 76 del 20.05.2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (unioni civili) o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti, adottivi e affiliati conviventi;
■ conviventi di fatto, di cui all’articolo 1, comma 36 della Legge n. 76/2016, conviventi more uxorio, ascendenti, discendenti e
collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno 2 (due) anni prima della data di pubblicazione
dell’Avviso e che la stessa sia dimostrata nelle forme di legge
■ per il cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali è
stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente
■ coppia che intende contrarre matrimonio o unione civile entro la data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio
cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione
Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998
Residenza anagrafica nel Comune di Conegliano. Possono concorrere anche i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE di
questo Comune, che abbiano maturato un periodo di residenza a Conegliano di almeno 10 anni consecutivi, e che rientrino a
Conegliano per stabilirvi la propria residenza
Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, d'uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare,
ubicati nel territorio nazionale o all'estero
Non aver ottenuto la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale
carico o con il concorso o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato, della Regione, della
Provincia, dei Comuni o di Enti pubblici
Non aver occupato e non occupare senza titolo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, un alloggio di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 39/2017
Non essere assegnatari di altro alloggio, di proprietà di un Ente previdenziale o pubblico, adeguato al nucleo familiare
In deroga al precedente punto g), possono concorrere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto alla
L.R. n. 39/2017, a condizione che sottoscrivano l'impegno alla restituzione dello stesso nel caso di aggiudicazione di un alloggio a
canone agevolato concordato mediante selezione con apposito avviso comunale
non avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità, sia per canoni di locazione non corrisposti, sia
per oneri accessori dovuti, o da inadempienze contrattuali
limite massimo di reddito del nucleo familiare pari a €. 52.000,00 (art. 9 della Legge Regionale n. 16 del 01.08.2003). I richiedenti,
con riferimento agli alloggi oggetto di avviso, dovranno documentare un’incidenza del costo sostenuto per il canone di locazione,
relativo all’unità immobiliare richiesta, non superiore al 25% del proprio reddito fiscalmente imponibile, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi. Qualora i richiedenti, con riferimento agli alloggi oggetto di avviso, documentino un’incidenza del costo
sostenuto per il canone di locazione, relativo all’unità immobiliare richiesta, superiore al 25% ma, comunque, non superiore al 40%
del proprio reddito fiscalmente imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, è necessaria la garanzia di
terzi, che dimostrino di possedere un reddito documentabile che garantisca il rispetto
dell’incidenza non superiore al 25% come
al punto precedente richiesta. Il rispetto dell’incidenza dovrà altresì essere confermato da idonea documentazione (contratto di
lavoro, buste paga, ecc.) al momento della domanda
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I requisiti devono essere posseduti, alla data di scadenza del bando, da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Dichiara, altresì:
□ di avere, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i seguenti requisiti:
(apporre una crocetta sulla colonna di sinistra accanto al/ai requisito/i posseduto/i)

CRITERI DI PRIORITÀ
a-1)
a-2)
a-3)

PUNTI

Residenza anagrafica nel Comune di Conegliano continuativa da oltre 5 anni e inferiore a 10 anni (dalla data di scadenza
dell'Avviso, a ritroso)
Residenza anagrafica nel Comune di Conegliano continuativa da oltre 10 anni e inferiore a 20 anni (dalla data di scadenza
dell'Avviso, a ritroso)
Residenza anagrafica nel Comune di Conegliano continuativa da oltre 20 anni (dalla data di scadenza dell'Avviso, a ritroso)
Residenza anagrafica nel Comune di Conegliano da oltre 20 anni, anche non continuativi

a-4)
b)
c)
d)

giovani coppie, i cui componenti non abbiano età superiore ai 40 anni, che abbiano contratto matrimonio, civile o
concordatario, da non oltre due anni dalla data di scadenza dell’Avviso, o che intendano contrarlo entro la data del
provvedimento di assegnazione dell’alloggio
nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico
richiedenti che si trovino in una situazione di emergenza abitativa dovuta a:
- pubblica calamità
- sfratto esecutivo, convalidato dall’autorità giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale
- sgombero di unità abitative da recuperare
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□ Che il nucleo familiare, per il quale intende presentare la domanda, risulta essere composto dalle persone qui di
seguito indicate:
N°

Cognome e Nome

Data di nascita

Tipo di legame
Convivenza/parentela

Consenso
Il sottoscritto, con la firma della presente dichiarazione, autorizza il Comune di Conegliano, 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, consapevole che tali informazioni potranno essere utilizzate, tra l'altro,
per effettuare controlli anche a campione circa la veridicità e attendibilità dei dati riportati nella presente domanda.

Allega alla presente domanda n° _______ documenti
Conegliano, _________________________________

____________________________________________ *
(firma leggibile per esteso del dichiarante)

* Allegare alla presente: copia di un documento di identità valido, riferito al sottoscrittore, nonché tutta la documentazione necessaria a comprovare l'attribuzione dei
punteggi ai fini della graduatoria. La documentazione potrà essere, comunque, sostituita da dichiarazione secondo quanto previsto dalla Legge n. 183/2011.
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