


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 (art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)



La/il sottoscritta/o ............................................................................................................................................. nata/o a ................................................................... il ..................................................................................... residente a ................................................ in via ..................................................................................n ….....
	Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;

	Consapevole che ai sensi dell’art. 75 del DPR 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;

 
sotto la propria responsabilità personale



D I C H I A R A





di avere la cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero di essere cittadino straniero con nazionalità ______________________ ;



di essere in possesso della carta di soggiorno con i seguenti estremi identificativi: Autorità rilasciante _________________________________ in data _________________ con il n. _____________________;




di avere la residenza anagrafica nel Comune di Osidda  in via/Piazza ___________________n. ____
 dal _____________________________;



di prestare la propria attività lavorativa esclusiva/principale nel Comune di Osidda  presso ______________________________________ via ______________________________________ n. ___
























che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
(riportare solo i membri del proprio nucleo familiare, richiedente compreso, e non quello del nucleo con cui eventualmente si coabita)



COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

PARENTELA (rispetto al richiedente)
 REDDITI DERIVATI DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE





IMPONIBILE LORDO
DATORE DI LAVORO O OCCUPAZIONE

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



Richiedente



……………………..



………………………………………….

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



………………………………………….

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



…………………………………………

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



………………………………………….

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



………………………………………….

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



………………………………………….

…………………………………………………………………………

nato a …………………………………… il …………………….

C. F. …………………………………………………………………



…………………..



……………………..



………………………………………….


Che il sottoscritto e i componenti il 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 del Comune di Osidda ;

non hanno titolarità di diritti di proprietà, ufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari  al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale di Osidda ;

non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori da casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato in precedenza in concessione semplice;

non trovarsi nella condizione di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.L. n. 47/14 convertito con modificazioni della Legge n. 80/14  (vedasi art. 2, punto h) del Bando);




In relazione al proprio reddito  precedente alla presentazione della domanda:


di possedere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (da lavoro dipendente) pari ad euro ____________________ che, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% non supera il limite fissato pari ad € 14.162,00 (allegare documentazione reddituale);


di possedere un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare (da lavoro autonomo) pari a euro ___________________ che, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico non supera il limite fissato pari a € 14.162,00 (allegare documentazione reddituale);

Barrare la voce che interessa:


di contrarre matrimonio entro un anno dalla data di presentazione della domanda con il/la signor/a______________________________ nato/a a _________________ il _____________________ come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei nubendi di volere contrarre matrimonio, che si allega alla presente domanda;


che il reddito indicato è quello complessivo e comprende il proprio e quello del/la nubendo/a (allegare documentazione reddituale);


di aver contratto matrimonio nel Comune di ______________________ in data ________________ da non oltre due anni, come risulta da dichiarazione sostitutiva della certificazione di matrimonio o certificato di matrimonio, che si allega alla presente;


che il/la signor/a ______________________________ componente del proprio nucleo familiare, è affetto/a da menomazione invalidante, riconosciuta dall’Autorità competente che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari a _________ come risulta dalla copia conforme del certificato della A.S.L., che si allega alla presente;


(solo per emigrati e profughi) che il proprio nucleo familiare è rientrato in Italia da non oltre 12 mesi per stabilirvi la residenza ossia dal __________________________ come risulta, rispettivamente, dal certificato dell’autorità consolare o dalla Prefettura, che si allega, in copia conforme all’originale, alla presente domanda;


di abitare da almeno due anni, ossia dal _____________________________ in alloggio improprio dichiarato tale dall’Autorità competente come risulta dal certificato della A.S.L. che si allega, in copia conforme all’originale, alla presente;


di abitare da almeno due anni, ossia dal ____________________________ in alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica dal seguente Ente o Amministrazione _____________________ come risulta dal certificato della P.A. che si allega in copia conforme all’originale alla presente domanda;


di coabitare da almeno due anni, ossia dal giorno ___________________________ nello stesso alloggio con i seguenti nuclei familiari, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva o dal certificato di stato di famiglia dei coabitanti, che si allega alla presente domanda (indicare il nome del capofamiglia e il numero dei componenti del nucleo familiare. La residenza degli altri nuclei familiari deve coincidere con quella del nucleo richiedente):
	_________________________________		n. componenti:_________________________;
	_________________________________		n. componenti:_________________________;



di abitare da almeno due anni, ossia dal __________________________ in alloggio antigienico, dichiarato tale  dall’Autorità competente come risulta dal certificato della A.S.L. che si allega, in copia conforme all’originale, alla presente domanda;

di abitare dal __________________________ in alloggio sovraffollato, dichiarato tale dall’Autorità 
competente come risulta dal certificato della A.S.L. che si allega, in copia conforme all’originale, alla presente domanda unitamente alla copia della planimetria dell’alloggio occupato;

    
che l’alloggio deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, ovvero di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgonbero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato relativamente all’alloggio di servizio, come risulta dalla copia conforme all’originale dell’atto che si allega alla presente domanda;


che tutto quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso corrisponde al vero e che la documentazione fiscale allegata alla domanda corrisponde a quella riferita dal dichiarante.





ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, UNITAMENTE ALLA  COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

ELENCO ALLEGATI:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________




Luogo e data ________________________
				Il/la Dichiarante
				(firma per esteso e leggibile)

							_____________________________


COMUNICA

Il recapito per eventuali comunicazioni:
Località _____________________________ cap._________c/o famiglia ______________________________
Via/Piazza _______________________________________ n. ___
Telefono ____________________________ cellulare _____________________________________________

Luogo e data ________________________				Il/la Dichiarante

				______________________________


Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente .













DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(ART. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ________________________________________
Il ___________________________________________ ai sensi dell’art. 23 del D:Lgs. 30-6-2003, n. 196, preso atto dell’informativa fornitaGli/Le ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Luogo e data ________________________				Il/la Dichiarante

				______________________________





















Informativa resa ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. n. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1.a)	I dati personali verranno raccolti al fine del procedimento per la formazione della graduatoria ERP.
1.b)	Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione del procedimento.
1.c)	I dati del richiedente verranno trattati dal personale incaricato della gestione del Servizio Segreteria Affari Generali.
1.d)	L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
1.e)	Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Serramanna.



