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Settore Servizi Alla Persona
ALLEGATO B
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CARSO
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 26/09/2014
Il Sottoscritto/a:
Cognome________________________________
Nome___________________________________
CODICE FISCALE__________________________

DICHIARA
ai fini della propria domanda di assegnazione di alloggio comunale sito nel Comune di Cazzago San
Martino, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del
26/09/2014
CONDIZIONI FAMILIARI
Che il proprio nucleo familiare è composto, così come indicato nel modello
allegato A:
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o
con età maggiore di 75 anni;
b) Tutti con età superiore di 65 anni
2)
Che nel proprio nucleo familiare uno o più componenti sono affetti da
minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (legge
104/92) ovvero una percentuale di invalidità certificata
a) invalidità 100% o handicap grave con accompagnamento;
b) invalidità 100% o handicap grave (senza accompagnamento);
c) invalidità dal 66 al 99%.
3)
Che il proprio nucleo familiare è così connotato;
a) Anziani che vivono soli (vedovi, nubili, celibi) e/o con uno o più figli portatori di
handicap
b) persona sola.
4)
Che il dichiarante verte in uno stato di particolare disagio economico
sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento reddituale
determinando una caduta del reddito complessivo familiare superiore al 25%
1)

CONDIZIONI ABITATIVE
5)

che il sottoscritto deve rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza
esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento
giudiziale o amministrativo:
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di due anni dalla data di
presentazione della domanda;

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il
rilascio, ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione;
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di
presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia scaduto senza
possibilità di proroga il contratto di affitto.
Che il sottoscritto ed il proprio nucleo viva le seguenti condizioni
a) Concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero o strutture di assistenza o
beneficenza legalmente riconosciute;
b) concorrenti che dimorino da almeno due anni all’atto della domanda, in locali non
originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali
inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene o in un altro ricovero procurato a titolo
precario
Che i Concorrenti non sono titolari di contratto di locazione e che abitano con il
proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di
presentazione della domanda con altri soggetti o nuclei familiari:
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
I Concorrenti abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla
data di presentazione della domanda in alloggio che presenta sovraffollamento,
vale a dire:
a) 1 o 2 persone in 14mq + 20%
b) 3 persone in 28 mq + 20%
c) 4 o 5 persone in 42 mq + 20%
d) 6 persone in 56 mq + 20%
e) 7 o più persone in 70 mq + 20%
Concorrenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda:
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non
regolamentari (cale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a
rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ATS
la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia
autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Concorrenti, di cui alla condizione disabile (sottopunto 2 a)/b)), che abitano con il
proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta
una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi
igienici adeguati di un locale separato per la patologia presente)
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÁ
Concorrenti anziani o disabili di cui ai precedenti punti 1 e 2, che abitano con il
proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ai
piani superiori
AFFITTO ONEROSO
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale in cui
è stata fissata la residenza, per il quale la Regione abbia riconosciuto l’idoneità per il
FSA (Fondo Sostegno Affitto), su istanza presentata dal titolare, nell’ultimo bando
regionale valido alla data della presentazione della domanda
RESIDENZA
Tutti i membri del nucleo sono residenti a Cazzago San Martino da più di 20 anni;

DICHIARA INOLTRE
Di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di assegnazione degli alloggi
comunali di via Carso e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati e nella
presente domanda dichiarati.
Di autorizzare che i dati personali forniti:
- Con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso,
inclusi quelli “sensibili” di cui agli articoli 4 e 20 del citato D.lgs., siano trattati unicamente
per le finalità connesse al bando ed all’assegnazione degli alloggi; e Secondo Disposizioni
per l’ adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti Per lo svolgimento delle funzioni connesse all’assegnazione degli
alloggi dal Comune che si avvarrà del sistema informatico necessario all’elaborazione dei
dati forniti.
- Per lo svolgimento delle funzioni connesse all’assegnazione degli alloggi dal Comune che si
avvarrà del sistema informatico necessario all’elaborazione dei dati forniti.
I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie
per il perseguimento delle previste norme ed alla Guardia di Finanza per i controlli in merito alla
veridicità del patrimonio reddituale, mobiliare ed immobiliare dichiarato.
Responsabile del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei
dati individuati dall’Amministrazione comunale di Cazzago San Martino.
Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE
__________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
DEL RICHIEDENTE E DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

