COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
AREA II - SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

Al Comune di Santa Margherita Ligure
Ufficio servizi sociali
Corso Matteotti, 75

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 3 alloggi ex
OTAM siti in via G. B. Larco n. 16 (approvato DGC n. 87 del 19/04/2022)
Il sottoscritto………………………………………CODICE FISCALE……………………………
Nato a …………………………………………………………il…………………………………….
Residente a………………………………………………...Via………………………………………
Cap……………Tel…………………………………cell……………………………………………
mail…………………………………………………………….. Cittadinanza ………………………
CHIEDE
di partecipare al bando di cui all’oggetto e a tal fine, reso edotto delle sanzioni penali
previste dall’art. 496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua
personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti*
(alla data di presentazione della domanda):
* barrare i requisiti posseduti
a) di essere cittadino italiano;
a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea in regola con le vigenti
disposizioni in materia di immigrazione;
b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:
COGNOME

NOME

CODICE
FISCALE

LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE
PARENTELA

c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio
adeguato, nell’ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n.
613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica), ovvero di essere titolare di alloggio dichiarato inagibile o
inabitabile;
d) di non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni
immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello
corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è
localizzato il Comune di residenza (126.821,54);
e) che non sono intervenuti nei suoi confronti provvedimenti di decadenza, rilascio,
annullamento dell'assegnazione per motivi imputabili all’assegnatario, revoca della concessione
o sentenza di rilascio di alloggi pubblici;
f) che non sono intervenuti nei suoi confronti denunce per occupazioni abusive;
g) che non sono intervenuti nei suoi confronti provvedimenti di revoca della concessione
pronunciati dal Dirigente dell’Ufficio competente, ovvero di provvedimenti di condanna al
rilascio pronunciati dall'Autorità Giudiziaria per alloggi pubblici, negli ultimi cinque anni, nei
confronti del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo.
h) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e g) sono posseduti da tutti i
componenti del proprio nucleo familiare;
i) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di
validità), riferito al predetto nucleo familiare, pari a Euro ____________________________,
così
come
risulta
dalla
allegata
certificazione
rilasciata
da
__________________________________________________________;

l) di possedere - nel solo caso di ISEE inferiore a Euro 6.000 - valore ISE pari a Euro
____________________________, così come risulta dalla allegata certificazione;
m)
di
risiedere
nel
Comune
di
___________________________________________________________________________
(N.B.: Sono parificati ai residenti coloro che abbiano avuto la residenza effettiva nel Comune di
S. Margherita Ligure per almeno 10 anni continuativamente ovvero siano nati in tale Comune)
n)
di
prestare
la
propria
attività
lavorativa
nel
Comune
di
___________________________________________________________________________;
o) di impegnarsi, nel caso di assegnazione dell’alloggio a trasferire la residenza nell’alloggio;
p) con riferimento alle condizioni valutabili per l’attribuzione del punteggio, di essere (indicare
quali siano, tra le seguenti, le condizioni attributive di punteggio possedute):

1) Soggetti disabili con invalidità superiore al 74% - Handicap grave ai sensi dell’art. 3 c. 3
della L. 104/92
2) Nuclei familiari con figlio a carico o giovani coppie* senza figli (coniugi o conviventi)
costituitesi da meno di cinque anni alla pubblicazione del Bando
3) Nuclei familiari monogenitoriali (cioè composti da un solo genitore) con figlio a carico. Non
vengono considerati tali i nuclei composti da genitori anagraficamente conviventi anche se
non sposati; in caso di genitore separato dovrà essere allegata copia della sentenza o
omologa della separazione
4) Giovani coppie (coniugi o conviventi) costituitesi da meno di 5 anni alla data di
approvazione del bando e con figlio a carico.

(*Giovane coppia = per giovani coppie si intendono coppie conviventi, sposate o in procinto di
sposarsi o di andare a convivere, in cui almeno uno dei componenti non deve avere ancora
compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda)
q) che ogni comunicazione relativa alla procedura potrà essere trasmessa: indicare indirizzo
mail
e
numero
di
telefono
per
ogni
comunicazione
da
parte
dell’ufficio
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
*****

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
□ Attestazione ISEE aggiornata e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
□ Copia della certificazione ASL attestante lo stato di invalidità e/o handicap grave in corso di
validità;
□ Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, così come descritta
all’art. 4 del Bando;
Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione del bando e di accettare incondizionatamente quanto indicato nello
stesso;
- di essere consapevole che, in caso di parità tra i punteggi conseguiti, la Commissione
nominata procederà a sorteggio;
- di accettare lo stato in cui risulta consegnato l’alloggio e di rinunciare formalmente a
richiedere eventuali modifiche strutturali una volta assegnato lo stesso.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679
- di essere a conoscenza di essere penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace
(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Santa Margherita Ligure,
data _________________
Firma ________________

