COMUNE DI Colledimezzo
PROVINCIA DI CHIETI

Codice

BANDO DI CONCORSO GENERALE

Emesso il 08/5/2019

Numero domanda

Spedita il ________________

_______

Ricevuta il _______________

protocollo n° _______________
AL COMUNE DI

Colledimezzo

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Legge Regionale 25 ottobre 1996, n° 96 e successive modificazioni e integrazioni)

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Comune
di nascita ________________________ Prov. _____ Comune di Residenza ___________________Prov. ____
Indirizzo Via _______________________ n° _____ Comune di Lavoro _____________________Prov. ____

RISERVATO ALLA COMMISSIONE
DOMANDA AMMESSA
DOMANDA ESCLUSA
Causa dell’esclusione _______________________________________________________________________
GRADUATORIA PROVVISORIA PUNTI

RICORSO:

NO

data _____________ Il Presidente _________________

SI

Pervenuto il ______________ Esaminato il ________________ Decisione ____________________________

GRADUATORIA DEFINITIVA PUNTI

data _____________ Il Presidente _________________
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
(Art. 2 Legge Regionale 25 ottobre 1996 n° 96)
DESCRIZIONE REQUISITI
Il SOTTOSCRITTO dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:
(barrare con la croce)

!
!
!
!

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato aderente all’ Unione Europea;
di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno;
di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno, iscritto nelle liste di collocamento o svolgente
una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

______________________________________________________________________________________
! di essere residente nel Comune di ________________________________________________ Pr. _______
via/piazza ______________________________________ n° _______ tel. _________________________;
dal __________________

! di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di _________________________ dal __________________;
! ovvero presterà servizio nel Comune di __________________________ in nuovi insediamenti produttivi entro e
non oltre l’anno cui si riferisce il presente Bando.
di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

! Di non aver riportato negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in
giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'Art.444 del C.P.P., condanna per delitti non colposi per i quali la
legge prevede la pena detentiva non inferiore a 5 anni, ai sensi della lettera b-bis) del bando di concorso

! non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato, ai sensi della lettera c) del
bando di concorso, alle esigenze del nucleo familiare, situato nell’ ambito del territorio comunale;

! non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località,
compreso il Comune di Colledimezzo , il cui valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, sia
almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ ambito territoriale cui si
riferisce il bando di concorso.

! assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in
qualsiasi forma concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia stato
espropriato, sia inutilizzabile o crollato senza dar luogo al risarcimento del danno;

! non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

! non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare,
condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di
assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale,
dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o
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sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi,
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
che il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2017 è stato pari a € ________________;
di occupare attualmente un alloggio situato nel Comune di ____________________________________,
via _________________________________ n° ________ piano ______, composto di n° _____ vani a titolo di
______________________________.
SPAZIO PER EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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