
 
 

COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZI ONE SEMPLICE 

DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

(Cognome, Nome)*_____________________________________________________________________ 

Nato a *________________________________ Prov. o Stato estero*(��) il*��/��/���� 

Residente nel Comune di *��������������������� 

Via * ����������������������������� n.* ��� 

Codice Fiscale *  ����������������  Tel.* ���������� 

Cell. ���������� e mail ________________________________________________ 

*: dati obbligatori 
CHIEDE 

di essere ammesso al bando di concorso per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione di 
alloggi a canone concordato nel comune di Poggibonsi indetto dal  Comune di Poggibonsi. 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi in materia per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano): 

□ di essere cittadino italiano 

□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea 

□ di essere cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo (da allegare in copia) 

□ di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno (da allegare in copia) rinnovato, anche 
annualmente, per almeno un biennio consecutivo e di svolgere una regolare attività di lavoro, subordinato o 
autonomo 

□ di essere in possesso dell’attestazione ISEE, Protocollo INPS: INPS-ISEE-2016-���������-�� , da 

cui risulta un valore ISEE di € �����,�� ;  

□ che il nucleo familiare richiedente possiede un reddito annuo complessivo, riferito al 2015, compreso tra € 16.500 e 
€ 38.734,27.  

□ di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel 
territorio italiano o all’estero; 

□ assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l’acquisto ai 
sensi della Legge n. 560/93, della Legge n. 513/77 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici 

□ di non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in 
vigore 

□ di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Poggibonsi presso 
____________________________________________________________________________________ (allegare 

dichiarazione del datore di lavoro) dal ��/��/���� (da riempire solo in caso di non residenza nel 
Comune di Poggibonsi)  



 
Barrare una delle seguenti 4 caselle: 

□ che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 punto 2 
del bando di concorso, è composto così come indicato nella successiva tabella 

□ che il proprio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 punto 2 lett. a) del bando di concorso, sarà 
composto così come indicato nella successiva tabella (da barrare solo per le coppie di futura formazione); in 
questo caso indicare i protocolli INPS delle attestazioni ISEE dei nuclei familiari di provenienza: 

− Protocollo INPS: INPS-ISEE-2016-���������-�� 

− Protocollo INPS: INPS-ISEE-2016-���������-�� 

□ che il proprio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 punto 2 lett. b) del bando di concorso, sarà 
composto così come indicato nella successiva tabella (da barrare solo per coppie sposate o conviventi more 
uxorio anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare) 

□ che il proprio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 punto 2 lett. c) del bando di concorso, sarà 
composto così come indicato nella successiva tabella (da barrare solo per nuclei monogenitoriali con figli 
conviventi a carico anche se anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare) 

 
 

Cognome e nome* Comune di nascita Data di nascita 
Relazione 
familiare 

Reddito annuo 
complessivo 

2015 
     

     

     

     

     

     

     

     
*Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un 
procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante 
l’intervenuta sentenza di separazione. 

 

CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO AI S ENSI 
DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO 

 

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE: 

□ Presenza nel nucleo familiare di lavoratore in mobilità/cassa integrazione alla data di pubblicazione del 

bando; 

Nome Ditta ______________________________________________________________ 

Data inizio mobilità/cassa integrazione ��/��/���� 

□ Richiedente che ha superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando; 

□ Nucleo familiare del richiedente composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni;  

□ Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando; 

□ Famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del 
bando, salvo revoca dell’assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto. 
Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 40° anno 
di età alla data di pubblicazione del bando. 
 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando 
affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come 
risulta da certificato ASL da allegare alla presente domanda; 

□ superiore a 2/3 

□ pari al 100% 
 
 
 



Presenza nel nucleo familiare di: 
 

□ soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti 
invalidi, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 118/71, come risulta da certificato ASL da allegare alla 
presente domanda; 

 
Nucleo familiare composto esclusivamente da un unico genitore e: 

 

□ figli minorenni alla data di pubblicazione del bando, purché siano fiscalmente a carico del genitore e 
conviventi con lo stesso; 

□ figli maggiorenni di età non superiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando, purché siano 
fiscalmente a carico del genitore e conviventi con lo stesso; 

 
B) CONDIZIONI OGGETTIVE: 

 
Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: 

 

□ provvedimento esecutivo di sfratto con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza 
contrattuale; (provvedimento esecutivo di sfratto e contratto di affitto da allegare in copia alla 
domanda) 

□ provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di 
rilascio dell’alloggio (da allegare in copia alla domanda) 

□ ordinanza di sgombero (da allegare in copia alla domanda) 
 
 

Il sottoscritto allega i previsti documenti: 

□ fotocopia di documento di riconoscimento valido del richiedente (obbligatorio) 

□ “permesso di soggiorno di lungo periodo” o permesso di soggiorno (obbligatorio per chi ne è in 
possesso) 

□ certificato della competente ASL comprovante la condizione di handicap (obbligatorio per 
l’attribuzione del punteggio) 

□ copia del provvedimento esecutivo di sfratto e contratto di affitto (obbligatorio per 
l’attribuzione del punteggio) 

□ provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con 
obbligo di rilascio dell’alloggio (obbligatorio per l’attribuzione del punteggio) 

□ ordinanza di sgombero (obbligatorio per l’attribuzione del punteggio) 

□ dichiarazione del datore di lavoro attestante la sede dell’attività lavorativa (obbligatorio per i 
non residenti) 

□ altro 
__________________________________________________________________________ 

 
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. ___________________________ 
 
Data ____________________ 
                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
                                                                                                   __________________________________ 
                                                                                                              (in forma estesa e leggibile) 

 
 
 



 
AVVERTENZA 

 
IL’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per il bando in oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi, nella persona del dirigente competente, al 

quale è possibile rivolgersi per esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy.  
   

Poggibonsi, li ______________________                                                                         FIRMA 
                                                                                                         __________________________________________ 
                                                                                                                            (in forma estesa e leggibile) 
 
 

 

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DIC HIARAZIONI PRODOTTE 

 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e 
che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalemente (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al 
fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. 
Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla congruità del tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione 
familiare e reddituale dichiarata e confronti fra i dati reddituali riportati dal richiedente e quelli in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze, allertando, in caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni prodotte, la 
Guardia di Finanza e gli organi competenti. 
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificate o attestabili da parte di un altro soggetto 
pubblico, l’amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  


