SPETT.LE COMUNE DI BORONEDDU
Via Sicilia 1
09080 Boroneddu (OR)

OGGETTO:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N°1 ALLOGGI A
CANONE DI MERCATO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a __________________il____________
residente in__________________________via/piazza____________________________________n°____int._____
C.F.:_____________________________N° tel._______________________
Chiede
Di partecipare al Bando pubblico per l'assegnazione di n°1 alloggio a canone moderato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, consapevole altresì del fatto che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(Ai sensi degli art. 46-47 del D.P.R. N° 445/2000)

1.

di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea;

2.

di impegnarsi a stabilire / avere la residenza anagrafica nel Comune di Boroneddu, ovvero di essere un lavoratore
emigrato che intenda ristabilire la propria residenza in Sardegna, ovvero di voler trasferire entro 30 gg
dall'eventuale assegnazione dell'alloggio la propria residenza nel comune di Boroneddu e mantenerla per almeno
5 anni consecutivi;

3.

che il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare non hanno avuto precedentemente in
assegnazione un alloggio di Erp, con rilascio dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver
destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della
pubblica sicurezza;
DI NON AVERE ALTRO ALLOGGIO DI PROPRIETA O IN LOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
BORONEDDU

4.

5.

che il/la sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dai
casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

6.

che il proprio nucleo familiare oltre che dal sottoscritto è così composto (indicare: cognome, nome, grado di
parentela rispetto al dichiarante, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Grado di parentela

Cognome, Nome
Luogo e data di nascita
1

Codice Fiscale

2

3
4
5

7. di essere consapevole che in caso di pluralità di richieste si procederà alla formazione di apposita graduatoria secondo
i punteggi di cui sotto , sulla base della quale si provvederà all'assegnazione dell'alloggio
8. di impegnarsi alla sottoscrizione del contratto di locazione entro 10 gg ed a costituire la cauzione pari ad euro 558,00 (
due mensilità anticipate )
9. di accettare in caso di assegnazione il canone di locazione stabilito in euro 279 mensili da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese su ccp intestato al comune di Boroneddu
10. Di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all'attribuzione di punteggi ai sensi del Bando e di accettare
incondizionatamente le clausole del bando :
barrare e compilare le voci di interesse

METODO DI FORMAZIONE
DELL'ALLOGGIO

DELLA

GRADUATORIA

PER

Lì'ASSEGNAZIONE

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE
A.1) ANZIANI
Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano presenti persone che abbiano superato i 65
anni di età.
N.B. a) la convivenza con l’anziano deve sussistere da oltre due anni
b) il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorchè conviventi
al momento della presentazione della domanda con anziani ultrasessantacinquenni, intendano staccarsi da
essi per costituire un nucleo autonomo

Punti 2

A.2) NUCLEI MONOPARENTALI
A.2.1) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con un minore a carico.
Non vengono considerati tali i nuclei composti da genitori anagraficamente conviventi anche se non
Punti 1
sposati. In caso di genitore separato dovrà essere allegata copia della sentenza omologata della
separazione.
A.2.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con più minori a carico.
Punti 2

A.3) NUCLEI CON MINORI A CARICO
Nuclei familiari (non monoparentali) con figli minori a carico - PUNTEGGIO PER OGNI
Punti 3
MINORE A CARICO

A.4) NUCLEI IN SITUAZIONI DI SFRATTO
Nuclei familiari PER I QUALI SIA STATO NOTIFCATO LO SFRATTO ( ad esclusione dello
Punti 3
sfratto per morosità)
A.5) NUCLEI IN SITUAZIONI DI SFRATTO
Nuclei familiari PER I QUALI SIA STATO NOTIFCATO LO SFRATTO ( ad esclusione dello
Punti 4
sfratto per morosità con attività lavorativa principale nel comune di Boroneddu )

N.B i punteggi di cui ai punti A4 e A5 non sono cumulabili

Data___/___/_____

Firma___________________________

allegare alla presente fotocopia documento di indentità in corso di validità o firmare la richiesta digitalemnte
se inviata via pec .

