MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Al Sindaco
Comune di SIMALA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SIMALA.
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a……………………………………………… nato/a a ……………………………..
Prov (……….) il……………………………………. nazionalità ……………………………………
codice fiscale ……………………………………………residente a…………………………………
in via ………………………………………………………………………………………… n°….........
tel. ………………… cell. …………………………… e- mail ………………………………………..

CHIEDE
Di partecipare al bando generale di concorso per l’inserimento nella graduatoria
generale valevole ai fini dell’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti nel Comune di Simala
A TAL FINE
- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci o di formazione od uso di atti falsi;
- consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emergesse la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrebbe dai benefici e, pertanto, verrebbe
escluso dalla graduatoria

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1) Barrare le caselle interessate:

di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente stato comunitario__________________;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Simala;
di abitare in un alloggio composto da n._________ vani, esclusa cucina e servizi, per un totale di mq_____
In locazione/comodato d’uso;
Di sua proprietà;
in quanto alloggio considerato inadeguato ai sensi dell’art. 2, punto c della L.R. 13/89:
Mi impegno a cedere in locazione l’alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella
graduatoria e per il quale l’alloggio sia considerato adeguato;
non mi impegno a cedere in locazione l’alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella
graduatoria e per il quale l’alloggio sia considerato adeguato;
di prestare la propria attività lavorativa, esclusiva o principale nel Comune di Simala presso
…………………………………………………………..(indicare ditta o nominativo del datore di lavoro) con sede
a Simala in via..................................... telefono ……………………… e-mail…………………………..
di essere lavoratore sardo emigrato e di non aver presentato domanda per l’assegnazione di alloggio
E.R.P. presso altri comuni;
di essere cittadino extracomunitario in regola con le condizioni in materia di immigrazione e soggiorno
previste dal bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. (residenza nel Comune di Simala da almeno 5 anni,
possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di attività di 1lavoro
subordinato o autonomo);
Comune di Simala
per l’assegnazione
di alloggi di
di E.R.P.
- Modulorilasciata
domanda richiedente
di essere titolare di cartaBando
di soggiorno
o permesso
soggiorno
da …………………………………..
…………………………………. in data …………………… con il n. …………………………………………………..

Che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare:
non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo
familiare,
nell’ambito
territoriale
di assegnazione;
1) Che
il proprio
nucleo
familiare
è così composto (indicare i componenti del nucleo
non hanno
titolarità
diritti sudai
uno
o più anagrafici,
alloggi, anche
se inadeguati
ed ubicati in qualsiasi località, il
familiare
come di
risultante
registri
richiedente
compreso)
cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge n. 392/78 sia almeno pari al valore
locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale di assegnazione;
non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi
pubblici;
non hanno usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici;
non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato in
precedenza in locazione semplice;
non occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle
disposizioni di legge;

Che il proprio nucleo familiare è cosi composto e che i componenti hanno percepito i seguenti
redditi:
Cognome

Nome

Reddito Imponibile

Sesso

1

Anno d’imposta 2018

Richiedente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. Di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

2

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. Di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

3

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. Di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

4

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. Di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

5

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

6

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Prov. di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro
Cognome

Nome

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro
Reddito Imponibile

Sesso

7

Anno d’imposta 2018

Componente

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA)

Rapporto di parentela con il richiedente (1)

Prov. di nascita

Professione/Occupazione (3)

Stato civile (2)

Comune del luogo di

Prov.

lavoro

Totale reddito annuo complessivo imponibile €.

Reddito da lavoro dipendente e/o assimilato
(4)
Euro
Reddito da lavoro autonomo e diversi (5)
Euro

,

(1)

Rapporto di parentela: (per esempio padre, figlio, nonno, nipote) o (per esempio fratelli, cugini, zio) o (per esempio suocera,
genero)
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(2) Stato civile: indicare: Cel (celibe), Nub (nubile), Con (coniugato), V (vedovo), Sep (separato/a – allegare fotocopia del
decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), Div (divorziato/a – allegare sentenza
di divorzio).
(3) Professione/Occupazione: (Indicare la professione / disoccupato / in cerca di lavoro / studente / casalinga / pensionato )
(4) - (5) Reddito: Il reddito di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall’ultima certificazione dei redditi
(anno d’imposta 2018). I redditi sono suddivisi tra redditi da lavoro dipendente e/o assimilato (da pensione etc... ) e altri
redditi di (lavoro autonomo, redditi da terreni e da fabbricati ect…..).
Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CU (ad esempio le
collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’attività
svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito nell’anno 2018. (Sarà cura dell’ufficio competente ad applicare una
detrazione di € 516.45 per ogni figlio che risulti essere a carico e un ulteriore detrazione del 40% sul reddito residuo per i
lavoratori dipendenti).

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA
N. Totale
N. totale figli a carico
componenti
il nucleo
familiare
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare

Reddito complessivo
imponibile da lavoro
dipendente

Importo
complessivo
detrazione
figli a carico

€

€

€

2) Di coabitare dal giorno ………………………….. nello stesso alloggio, con i seguenti nuclei
familiari (indicare il nominativo dell’intestatario della scheda anagrafica e il numero dei
componenti dell’altro nucleo familiare). La residenza degli altri nuclei familiari deve coincidere
con quella del nucleo familiare del richiedente
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Numero componenti
nucleo

1
2
3
3) Di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all’attribuzione del punteggio

(barrare la casella

interessata)

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)
Reddito
A1

annuo

pro-capite

del

nucleo

Punteggio

familiare,

determinato secondo le modalità di cui all’art. 21 delle Punti 2
Legge n. 457/78 e ss.mm.ii. e fissato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015, non

Documentazione da
allegare
copia della dichiarazione
dei redditi di tutti i
componenti del nucleo
familiare (Certificazione
Unica/730/Modello redditi
PF)

superiore a € 1.540,00.
Reddito
A2

annuo

pro-capite

del

nucleo

familiare,

determinato secondo le modalità di cui all’art. 21 delle Punti 1
Legge n. 457/78 e ss.mm.ii. e fissato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015, non
superiore a € 2.568,00.

A3

Nuclei familiari composti da cinque unità e oltre

Punti 1

Condizione autocertificata
nel presente modulo
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Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla
A4

data di pubblicazione del bando, a condizione che viva Punti 1

Condizione autocertificata
nel presente modulo

solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A 8

Nucleo familiare la cui costituzione:
1) - E’ prevista entro un anno dalla presentazione della
domanda.
A5

Punti 1
2) - E’ avvenuta da non oltre due anni dalla data di
pubblicazione del bando.

- Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio dei nubendi
di
voler
contrarre
matrimonio entro un anno
dalla
data
di
pubblicazione del bando.
Modello 1
- Dichiarazione sostitutiva
del
certificato
di
matrimonio. Modello 2

Il punteggio di cui ai precedenti punti 1 e 2 è attribuibile purché la
famiglia del richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo
precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione
abitativa adeguata.
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A 8

Presenza nel nucleo familiare di persone affette da
menomazioni
A6

di

qualsiasi

genere,

formalmente Punti 2

Certificato
attestante
l’invalidità rilasciato dalla
competente autorità.

riconosciute dalle autorità competenti, che comportino
una diminuzione permanente delle capacità lavorativa da
1/3 fino a 2/3.
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A7

Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap
riconosciuti dalle autorità competenti (si considera
A7

portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni Punti 3

Certificato
attestante
l’invalidità o la condizione
di handicap rilasciato
dalla competente autorità

di qualsiasi genere che comportino una diminuzione
permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3).
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A6

Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la
residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non Punti 2
A8

più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A4 e A5

Emigrato:
certificato
dell’autorità consolare e
certificato
storico
residenza.
Profugo:
certificato
rilasciato dalla Prefettura
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Punteggio
B) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)
B1

Documentazione da
allegare

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte
dell’autorità competente ed esistente da almeno due anni
dalla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

b 1.1

Abitazione

in

alloggio

impropriamente

adibito

ad Punti 4

abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa
dichiarata dai competenti organi per motivi statico - strutturali ed
igienico

sanitari),

ovvero

procurato

a

titolo

precario

dall’assistenza pubblica (condizione molto grave).
Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la
sistemazione precaria, derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o
di

imminente

pericolo

riconosciuto

dall’autorità

competente,

o

da

provvedimento esecutivo di sfratto.

- Certificato della A.S.L.
recante la descrizione
sommaria degli ambienti
di
cui si compone
l’alloggio
e
le
sue
condizioni
igienico
sanitarie e statico strutturali.
- Dichiarazione sostitutiva
di
atto
notorio
dell’assegnazione
di
alloggio procurato a titolo
precario dall’assistenza
pubblica.

Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto b) 1.3 e B 3

b 1.2

Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei

Punti 2

familiari, ciascuno composto da almeno due unità

Condizione
autocertificata
presente modulo

nel

(condizione grave).
Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto B2

b 1.3

Certificato

della

A.S.L

Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello

recante

privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente Punti 2

sommaria degli ambienti

dovuta

di

a

capillarità,

condensa

o

idroscopicità,

la

cui

si

l’alloggio

ineliminabile con normali interventi manutentivi.

e

condizioni

Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto b)1.1 e B3

descrizione

compone
le
igienico

sue
-

sanitarie, la presenza di
umidità
dovuta

permanente
a

capillarità,

condensa o idroscopicità
ineliminabile con normali
interventi manutentivi

B2

Situazione di disagio abitativo esistente alla data di
pubblicazione del bando.

b 2.1

Abitazione in alloggio sovraffollato da due persone a Punti 2
vano utile.

b 2.2

Abitazione in alloggio sovraffollato da tre persone a vano

Certificato della A.S.L
recante la descrizione dei
vani utili sotto il profilo
igienico - sanitario di cui
è composto l’alloggio, e
copia della planimetria
dell’alloggio occupato.

Punti 3

utile.
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b 2.3

Abitazione in alloggio sovraffollato da quattro persone a Punti 4
vano utile
Il punteggio di cui al punto B2 è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di
proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell’art. 2, lett. c della
L.R. n. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all’atto della richiesta di
partecipazione al presente bando, a cedere in locazione l’alloggio stesso ad un soggetto
tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l’alloggio sia da considerare adeguato.

Detto punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto b).1.2 e B3

B3

Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato

Copia del provvedimento

a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto immediato non

giudiziario

intimato

per

inadempienza

contrattuale,

di

verbale

di Punti 4

verbale

o

di

giudiziaria

copia

del

conciliazione
o

copia

conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di

dell’ordinanza di sgombero

provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico

o copia del provvedimento

o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizione

dell’Ente o dichiarazione
del datore di lavoro.

molto grave).
Detto punteggio non è cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive (di cui al punto
B)

5) Di essere a conoscenza che le situazioni dichiarate saranno valutate ai fini dell’attribuzione del
punteggio, solo se corredate dalla documentazione richiesta;

4) Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo:
Località

………………………………

Cap……………………….

c/o

famiglia

………………………………………via………………………………………………….n.………
E-mail……………………………………… pec……………………………………………………..
Telefono fisso ……………………………….. Cellulare…………………………………………….
Altro (es casella postale) ………………………………………………………………………………….

__________________ lì, _________________
(Luogo e data)

Il/La dichiarante
1) ________________________
I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica
2)_____________________________
3)_______________________________
4)_____________________________

5)________________________________

6)_____________________________

7)________________________________

Allegare copia del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante.
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Trattamento dati:
Di dare il consenso, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, che i propri dati personali raccolti
siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Simala, nella persona del Sindaco pro-tempore, geom. Giorgio Scano.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il
responsabile
della
protezione
dei
dati
(DPO)
è
la
ditta
DASEIN
S.r.l.,
indirizzo
Lungo Dora P. Colletta n 81, 10153 Torino(TO), Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: SANNA GIOVANNI
MARIA, Telefono: 3491275212, E-mail: dpo@comune.simala.or.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Geom. Andrea Mocci, che può essere contattato ai seguenti recapiti: Telefono 0783/97208 – Email:
protocollo@comune.simala.or.it, PEC protocollo@pec.comune.simala.or.it
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali/sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
-

è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza;

-

avverrà presso la sede del Comune;

-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
-

potranno essere diffusi e saranno oggetto di comunicazione verso Enti direttamente coinvolti nel procedimento (quali Regione
Autonoma della Sardegna, I.N.P.S., A.S.P.A.L. ecc) fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;

−

saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali
(con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento
amministrativo.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
−

avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;

−

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;

−

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;

−

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;

−

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

−

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Simala;

−

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Simala presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:
Ufficio Tecnico
Giorni e orario di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Lunedì e Mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 17:30;
Telefono: 0783/97208 int. 3;
E-Mail: protocollo@comune.simala.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.simala.or.it;

__________________ lì, _________________
(Luogo e data)

Il/La dichiarante
________________________
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