
                                                                                          
 

COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO INTEGRATIVO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELLA GRADUATORIA FORMATA A SEGUITO DEL BANDO GENERALE ANNO 2016 PER 

L’ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

ANNO 2018 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

(Cognome, Nome)*_____________________________________________________________________ 

Nato a *__________________________________Prov. o Stato estero*( ) il* / /  

Stato Civile ___________________________ Cittadinanza _____________________________ 

Codice Fiscale *    

* dati obbligatori 
presa visione del Bando di concorso integrativo per l’aggiornamento della graduatoria formata a seguito del bando generale di 

concorso anno 2016 per l’assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R.T. n. 96 del 

20.12.1996, così come modificata ed integrata dalla L.R.T. n. 41 del 31.03.2015 

chiede 
che gli venga assegnato in locazione un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel Comune di Poggibonsi. 

A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DRR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

dichiara 
(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00) 

BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE CONDIZIONI POSSEDUTE tenendo presente che in base all'art. 3 

del D.P.R. 445/2000 “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt: 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili 

o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell'immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati 

a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la 

produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del 

dichiarante” 

 

1) 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e precisamente ______________________ 

 di essere cittadino dello Stato ________________________ non aderente all’Unione Europea e di essere: 

 titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. _______________________ rilasciato da 

______________________ in data _________________; 

 titolare di permesso di soggiorno almeno biennale n. ______________ rilasciato da ________________ in data 

_________________ e di esercitare una regolare attività di lavoro: 

 subordinato presso _________________________________ con sede in _________________________; 

 autonomo iscritto alla Camera di Commercio di ______________________ al n. __________________; 



2) 

 di essere residente nel Comune di ________________________________  

via/piazza ______________________________ n. ________; 

 di prestare la propria attività lavorativa presso _________________________________  

nel Comune di _________________________________ 

3)  

 di essere residente da almeno cinque anni continuativi nell’ambito regionale della Toscana e precisamente nei comuni  

di __________________________________________________________________________________ 

4) 

 di prestare la propria attività lavorativa da almeno cinque anni continuativi nell’ambito regionale della Toscana e  

precisamente nei comuni di _________________________________________________________________ 
5) 

 che i componenti del proprio nucleo familiare ed i loro redditi complessivi relativi all’anno 2017, alla data di 

pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell’art.. 1 del Bando di Concorso, sono i seguenti:  
 
N. Cognome e nome Rapporto 

con il 

richiedente 

Stato civile Comune di 

nascita 

Data di 

nascita 

Condizione 

lavorativa 

Reddito 

imponibile 

2017 

1  richiedente      

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Per i figli nati in Italia da un cittadino straniero è ammessa la dichiarazione sostitutiva, mentre per i figli nati all'estero e non 

risultanti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Poggibonsi sarà necessario produrre un certificato di nascita tradotto e 

legalizzato dall'Ambasciata italiana nel paese interessato 

Dovranno essere dichiarati anche gli eventuali redditi percepiti all'estero (compresi redditi da fabbricati) da parte del cittadino 

di nazionalità non italiana. 

 

 Coppia di futura formazione (i redditi da indicare sono quelli dei due futuri componenti del nucleo familiare) 

 

6)  che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2017 è di € _____________ e l’ISEE in corso di   

validità (Protocollo INPS: INPS-ISEE-2018- - ) è pari ad € _______________ 

 
7) che i seguenti componenti il nucleo familiare sono fiscalmente a carico del richiedente: 

___________________________________________________________________________ 

 
8) che i seguenti componenti il nucleo familiare hanno una capacità lavorativa ridotta in misura superiore ai 2/3: 

__________________________________________________________________________________________ 

 
9) di essere in possesso, il sottoscritto ed i componenti il proprio nucleo familiare dei seguenti requisiti: 

 



 assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio 

italiano o all'estero; 

 titolari  di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge (Allegare copia della sentenza di 

separazione); 

 titolari di quote di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio 

italiano o all'estero  

 assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia 

superiore a € 25.000,00 (Indicare modello e numero di targa degli autoveicoli/motoveicoli eventualmente posseduti): 

________________________________________________________________ 

 titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro 

necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa (Allegare adeguata documentazione) Indicare modello e 

numero di targa degli autoveicoli/motoveicoli posseduti: 

______________________________________________________________________________________ 

 assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi 

pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti 

Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al 

risarcimento del danno; 

 assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un 

alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n. 96/1996 e s.m.i., salvo che il 

debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda; 

 assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP, nonché di occupazione non autorizzata secondo quanto 

disposto dalla normativa in materia nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda 

 

10)   

 di occupare  attualmente un alloggio posto nel Comune di _______________________________ 

Via _________________________n._________, con contratto di locazione stipulato il __________________  

con registrazione n.____________________________ e attuale canone mensile di € __________________; 

 

11)  

 di essere assegnatario di un alloggio con utilizzo autorizzato (ex assegnazione di emergenza) dalla data del 

___________; 

 

12)  

 di essere assegnatario definitivo di alloggio ERP dalla data del _________________; 

 

13)  

 di risultare presente in modo continuativo nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP dall’anno 

____________; 

 

14) di possedere i titoli per l’attribuzione del punteggio indicati nella unita Tabella (da riempire ed allegare 

obbligatoriamente) 

 

Il sottoscritto allega i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano) pena l'esclusione della domanda o la mancata 

assegnazione dei relativi punteggi: 

 copia documento d'identità in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 

 tabella per la determinazione dei punteggi (obbligatorio); 

 copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno); (obbligatorio per chi ne è in 

possesso) 

 copia permesso di soggiorno almeno biennale (obbligatorio per chi ne è in possesso); 

 copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa ASL 

comprovante l'alloggio improprio e/o la presenza di barriere architettoniche (obbligatorio per l’attribuzione del 

punteggio); 



 documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a 25.000 Euro è indispensabile per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa; 

 copia della convalida dello sfratto da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione (obbligatorio per 

l’attribuzione del punteggio); 

 copia della documentazione dell'eventuale attività lavorativa quinquennale del richiedente nel territorio della Regione 

Toscana; 

 copia della documentazione dell'eventuale attività lavorativa continuativa ultradecennale di almeno un componente del 

nucleo familiare nel Comune di Poggibonsi (obbligatorio per l’attribuzione del punteggio); 

 copia del contratto di locazione registrato e delle ricevute di pagamento delle ultime sei mensilità di affitto corrisposte 

(obbligatorio per l’attribuzione del punteggio); 

 copia della omologa o della sentenza di separazione giudiziale; 

 copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in 

possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4 a-4 bis e a-4 ter dell'art. 5 del presente bando di concorso 

(obbligatorio per l’attribuzione del punteggio); 

 documentazione attestante l'affidamento preadottivo di minori a carico (obbligatorio per l’attribuzione del punteggio); 

 copia certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua 

italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, tra cui in particolare la proprietà di beni immobili (obbligatorio per tutti 

i cittadini stranieri); 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'autocertificazione prodotta potrà essere inoltrata alla Guardia di 

Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza di quanto indicato nel D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli. 

 

 

 

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo e può comunque 

essere contattato ai seguenti numeri telefonici (obbligatorio) 
 

Tel.  Cell.  Cell.  

 

 

Data ____________________ 

                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                   __________________________________ 

                                                                                                              (in forma estesa e leggibile) 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dichiaro di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo in qualsiasi momento potrò esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 

ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Data, ____________________ 

                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                                                                   __________________________________ 

                                                                                         (in forma estesa e leggibile) 

 

 


