Domanda di alloggio ERP sovvenzionata nel Comune di Gradara

Mod.1

Domanda l’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata (L.R. 16/12/05 n. 36 e s.m.i.; Regolamento Comunale Del. C.C. n. 55/2019
e ss.mm.ii.) AVVISO PUBBLICO 2022

Applicare
Marca da bollo
da € 16,00

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI GRADARA
VIA MANCINI, N. 23
61012 GRADARA

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice Fiscale
residente in

Via

Recapiti Telefonici
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________
Pec: ____________________________________________________________________________________________
Visto l’Avviso pubblicato dal Comune di Gradara

CHIEDE
L’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel
rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia e di ricevere le comunicazioni inerenti il
Procedimento al seguente recapito (indicare solo se diverso dalla residenza sopra dichiarata):

A tale proposito, consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del citato decreto,

DICHIARA
 Di avere presentato presso un CAF o personalmente presso l’INPS, ai sensi della vigente normativa, la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del proprio nucleo familiare ai fini del calcolo del valore I.S.E.E. e di
aver preso visione delle indicazioni per la corretta redazione specificate al paragrafo 2 dell’avviso pubblico;
(N.B.: l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la DSU-ISEE così presentata, tramite
collegamento telematico alla Banca dati INPS);
qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di Attestazione
ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli
componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda dichiara che:
il Sig. ___________________________________ e la Sig.ra ________________________________
il cui matrimonio è stato celebrato nel Comune di _________________________ sono tra loro:

o

separati legalmente;
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separati consensualmente con omologa del Giudice;
divorziati come da provvedimento del Tribunale di_______________ .data _________.nr________

 Di essere consapevole che saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS
la DSU Isee – con validità 31/12/2022 - entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non
regolarizzata entro il termine indicato dall’ufficio con apposita comunicazione.
Inoltre, esclusivamente al fine dell’attribuzione del punteggio di cui alle Voci A.1 e B.5.a, DICHIARA:
 di avere presentato a nome del sottoscritto, domanda per il contributo di cui alla Legge 431/1998 in per
l’anno 2022 relativa all’Avviso pubblicato dal Comune di Gradara, per l’alloggio attuale di residenza e che la
stessa è risultata ammessa al beneficio;

 di avere presentato a nome del sottoscritto, domanda per il contributo di cui al Fondo Morosità incolpevole
per l’anno 2021 relativa all’Avviso pubblicato dal Comune di Gradara, per l’alloggio attuale di residenza e la
stessa è risultata ammessa al beneficio.

 di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di residenza come sopra indicata, consapevole che la
mancata comunicazione della variazione di domicilio è diretta responsabilità dell’aspirante ed esime il
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai
procedimenti attivati;

 di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione della domanda in graduatoria, non reperibili
da altre banche dati a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

 di essere consapevole che i controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici
comunali anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.

 di essere consapevole che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su
tali basi.

 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo
2016/679 e D.Lgs. 196/03 privacy) sulla base delle indicazioni riportate in calce all’Avviso Pubblico e nell’
allegato A “informativa” nonché sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, titolare del trattamento
delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della domanda
ALLEGA
Per tutti:
 dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissione (Mod. 2);
 dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni soggettive e oggettive di punteggio (Mod. 3);
 copia della documentazione probatoria richiesta dalle singole Voci barrate per i Requisiti di ammissione (Mod. 2)
e quali condizioni di punteggio (Mod. 3);
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i dati
ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri, (in alternativa all’autentica di firma);
Per i richiedenti con valore ISEE pari a zero:
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare
Esclusivamente per i richiedenti, cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea
 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
 Permesso di soggiorno di durata almeno biennale
 Certificato Datore di lavoro
 Eventuale documentazione reddituale e patrimoniale del paese di residenza fiscale (con esclusione di coloro
aventi lo status di rifugiato o da coloro che provengono da paesi terzi in cui siano previste convenzioni internazionali
che dispongano diversamente)
Gradara, li_______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________________
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