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DOMANDA ALL’ATER DI BELLUNO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UTENTI ANZIANI PER N. 3 

ALLOGGI DELLA “VILLA ALPAGO” IN 

LOCALITA’ SOSSAI DI BELLUNO, INDETTO CON 

BANDO DEL 02 APRILE 2014. 

 
 

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 un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione presso la "villa Alpago" in 

Belluno, via Rivinal, con canone stabilito con i criteri di cui all'art.18 della LR 10/1996. 

 

A tal fine DICHIARA: 

 

A) - di essere cittadino italiano   

 - di essere cittadino di uno Stato dell’Unione europea, regolarmente soggiornante 

  di essere straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

  di essere straniero con status di rifugiato 

  di essere straniero con status di protezione sussidiaria 

  di essere straniero con permesso di soggiorno almeno biennale e con regolare lavoro, se 

regolarmente soggiornante 

 

B) di essere nato a ___________________________________________il _____________________ 

 

C) di risiedere nel Comune di _____________________indirizzo____________________________ 

 o di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di 

_________________________________________________________________________ 

 

D) che il nucleo familiare interessato è composto da n. _____ persone. 

 

  

 

 

 
 
 

Marca da bollo da 
€ 16,00 
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DICHIARA, inoltre, per sé e per i familiari, indicati nel prospetto che segue: 

 

E) che il reddito annuo del nucleo familiare, di cui all’art. 2, lett. e), LR 10/1996, non è superiore al 

limite per l’accesso stabilito per nucleo familiare di due componenti e vigente alla scadenza del 

concorso ed 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 2013, come nel caso di percezione di reddito per  i soli 

periodi di seguito indicati di detto anno  _________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________) 

 

 

 

 
COGNOME E NOME 

FAMILIARI 
Codice fiscale 

REDDITO  

da lavoro 

dipendente e 

assimilati 

diverso da quello 

da lavoro 

dipendente e 

assimilati 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE 
 

Reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ex art. 2, lett. e), 

LR 10/1996  

 

 

F) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte/i di 

esso/i per il/i quale/li il 6 per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per 

cento di una pensione minima INPS annua; 

 

G) di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato 

con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma 

concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto 

senza dar luogo a risarcimento del danno; 
 

H)  di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 

assegnato in precedenza in qualsiasi forma; 

 

I) di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

 

L) che degli interessati dalla presente domanda sono iscritti alla Camera di Commercio___________ 

______________________________________________________________________________ 
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DICHIARA, ancora, al fine dell’attribuzione di punteggi di priorità, le seguenti 

condizioni (opportunamente documentate con gli allegati alla domanda ) : 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI PRIORITA' 

 
PUNTI 

PREVISTI 

 

PUNTI 

CHIESTI 

 

PUNTI 

CONCESSI 

1. contribuzione Gescal: 

  

 

 

1.1 fino ad anni cinque 1 
 

 

1.2 superiore a cinque e fino a dieci anni   3   

1.3 superiore ad anni dieci   5   

 

2. reddito annuo complessivo famigliare non superiore l’importo di una 

pensione minima INPS  4 

 

 

 

3. età (nel caso di nucleo composto da due unità si calcola la media delle 

età dei componenti) 

 

3.1 da 65 a 70 anni  1 

 

 

       3.2 da 70 a 75 anni 2   

       3.3 oltre 75 anni 3   

 

4. disagio abitativo, attestato secondo competenza, della durata stabilita 

dalla LR 10/1996: 

 

4.1 abitazione impropria / data precariamente d'assistenza (art. 7 DPR 

1035/1972)  5 

 

 

       4.2 coabitazione in alloggio con altre persone 2   

       4.3 coabitazione in alloggio con altra persone 1   

 

5. abitazione antigienica, attestata secondo competenza (art. 7 DPR 

1035/1972)   2 

 

 

 

6. titolo esecutivo di sfratto (non per inadempienza contrattuale).  5 

 

 

 

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 _________________________________ 


