
 

 

Al Comune di Caramanico Terme 
C.so G. Bernardi n. 30 

65023 Caramanico Terme (Pe) 

 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2017 PER L’ASSEGNAZIONE 
IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………......., nato a ………………………………….. (….)                 

il …………………….……………, residente in ………………..…….……………………………….. 

Via ………………………………………. n……. C.F. …………………….…………………………..., 

 

Presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. N°1/2017, chiedo di 

essere ammesso in graduatoria e a tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale 

provvederà alla revoca dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione, come previsto dall'art.75 D.P.R. 445/2000, dichiaro sotto la mia 

personale responsabilità che tutte le informazioni riportate nel presente modulo rispondono a 

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

 

DICHIARO 

 
a) il possesso della cittadinanza ………………………; 

b) la residenza anagrafica o l’esercizio dell’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di 

Caramanico Terme; 

c) la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare, nell’ambito del territorio comunale; 

d) la non titolarità di diritti, di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, 

compreso il Comune di Caramanico Terme; 

e) di non essere beneficiario di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio 

con contributi pubblici; 

f) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della data 

di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge 457/78 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 



g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l’alloggio eventualmente 

assegnato in precedenza in locazione semplice; 

h) ai sensi e per gli effetti della Legge n. 80/2014 art. 5 di non occupare abusivamente alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

i) che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare occupa abusivamente alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

l) la composizione del nucleo familiare corredata dai dati anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun 

componente: 

cognome e nome impiego reddito (anno 2015) 

   

   

   

   

   

   

   

 

m) che reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla documentazione fiscale relativa 

all’anno 2015 è di € …………………………; 

n) sussistenza, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti prescritti 

dall’art. 2 lett. c), d), e), g), della L.R. 96/96; 

o) che l’alloggio attualmente occupata è ubicato in …………………………….. Via …………………… 

n….. ed ha una consistenza pari a mq……………………; 

p) che il recapito presso il quale potranno essere inoltrate eventuali comunicazioni relative al concorso è 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Il sottoscritto allega la seguente documentazione: 

 attestato della competente ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità, il sovraffollamento; 

 certificato della competente ASL comprovante la condizione di invalidità grave ai sensi della 

L.104/92; 

 copia provvedimento esecutivo rilascio alloggio, con motivazione; 

 Altro 

______________________________________________________________________________ 

 



Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo 
recapito. 
 
Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (D.Lgs. nr. 196/2003). 
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti 
di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando 
Generale di Concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
 
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate 
e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, 
incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
 
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della 
graduatoria. 
 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di 
legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
 
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Caramanico Terme. 
 
Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 
n.675/1996. 

………….……………………, lì  …………….…………..  

             (luogo)                                             (data) 

 

firma 

……………………….……..……………………. 


