DOMANDA ALL’ATER DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGIO
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A STRANIERI, IN BELLUNO ALLA VIA
MUSSOI 28.

AVVERTENZE: compilare il modulo in ogni sua parte, se manualmente in
stampatello; in caso d’allegazione di documenti su dati sensibili, si invita alla
produzione dei medesimi in busta chiusa, con adeguata indicazione.

Il sottoscritto _____________________
cognome

__________________
nome

_________________________
codice fiscale

informato e consenziente al trattamento dei suoi dati personali, anche
sensibili, per quanto comportato dalla presente domanda, con la presentazione
della medesima

CHIEDE
l’assegnazione di alloggio riservati esclusivamente agli stranieri, in Belluno alla via Mussoi 28.
A tal fine DICHIARA:
A) di essere nato a ____________________________________ il ___________________

B) che

il

proprio nucleo familiare

è composto da

_____ persone, di

_____________________________________________________

cui

i figli

nel presente a carico, perché

___________________________________________________________________________
e che vanno conteggiati anche i nascituri

_______________________________________

C) il regolare soggiorno con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
/ lo status di rifugiato / lo status di protezione sussidiaria / il valido permesso di soggiorno almeno
biennale, con regolare attività lavorativa;
D) la residenza anagrafica da almeno cinque anni in Veneto, anche non consecutivi, negli ultimi
dieci anni;
E) di non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’art. 633 CP,
nei precedenti cinque anni (anche per familiari);

F) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su immobili adeguati
alle esigenze del nucleo familiare ubicati sul territorio nazionale o all’estero (anche per
familiari);
G) assenza di assegnazioni in proprietà d’alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di
precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata in qualunque forma concessi (anche per
familiari);
H) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, illegittimamente, l’alloggio pubblico assegnato
(anche per familiari);
I)

che il reddito annuo del nucleo familiare ammonta:
a quanto risulta dal prospetto che segue, per dichiarazione dei redditi del corrente anno,
a quanto risulta dal prospetto che segue, per adeguata e dettagliata attestazione specifica di norma (nel
caso in cui non si rientri tra i soggetti che hanno presentato dichiarazione dei redditi, così nel caso di
non percezione di reddito nell’intero anno 2017, come nel caso di percezione di reddito per i soli
periodi
di
seguito
indicati
di
detto
anno
___________________________________________________________________________)

COGNOME E NOME
FAMILIARI

TOTALE

Codice fiscale

REDDITO
diverso da quello
da lavoro
da lavoro
dipendente e
dipendente e
assimilati
assimilati

DICHIARA, ancora, al fine dell’attribuzione di punteggi di priorità, le seguenti situazioni
(opportunamente documentate con gli allegati alla domanda ) :

PUNTI DI
LEGGE

1. presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età
superiore a sessantacinque anni

1

2. presenza nel nucleo di una o più persone portatrici di handicap,
almeno del 50%, certificata dagli organi competenti

2,5

PUNTI
CHIESTI

PUNTI
CONCES
SI

3. disagio abitativo, attestato secondo competenza, della durata
stabilita dalla LR 10/1996:
3.1 abitazione data precariamente d'assistenza

5

3.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altre persone,
costituenti famiglia/e diversa/e

1

3.3 barriere architettoniche, se invalidi motori

2

3.4 sovraffollamento, attestato secondo competenza, da 3 a 4
persone a vano utile, esclusi servizi e cucina inferiore a
mq. 10

2

3.5 alloggio antigienico, attestato secondo competenza

2

4. titolo esecutivo di sfratto (non per inadempimento contrattuale
colpevole)

6

PUNTEGGIO TOTALE

CHIEDE pure che ogni comunicazione conseguente al concorso venga inviata al seguente indirizzo
ovvero di venir contattato per telefono, secondo indicazioni, quali esclusivi riferimenti, salvi
mutamenti comunicati:
______________________________________________________________ tel. ________________
ALLEGA alla presente domanda n. ______ documenti.

AVVISATO delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, firma in calce

__________________ , lì _____________

FIRMA _________________________________

