
Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DEI
MINI-ALLOGGI COMUNALI

All'Ufficio Servizi Sociali                  
  del Comune di Fiesso d'Artico (VE)

   
 sottoscritt

nat  a  il 

e residente a Fiesso d'Artico in   n.  

tel   email 

C.F. 

C H I E D E l'assegnazione di un Mini Alloggio Comunale.

A tal  fine  DICHIARA,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR
28.12.2000, N.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le
ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni:

 di essere nato il ;

 di essere residente a Fiesso d'Artico dal ;

 età pari o superiore ai 65 anni, salvo deroga;
 di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea (naz.tà )

 oppure  cittadino  straniero  in  possesso  di  Carta  di  Soggiorno  o  Permesso  di  Soggiorno con
validità illimitata;

 di non essere titolare di diritti di proprietà, uso e abitazione su  o parti di essi, per i
quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una
pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

 di  in situazione di invalidità (allega certificazione) 
 di essere di stato civile:  e (se coniugato o convivente more uxorio) di

condividere l'alloggio con  nat  il ;
 di non avere un ISEE superiore all'importo di € 20.000,00 (soglia anno corrente);
 di  ricevuto ordinanza di sgombero;
 di  ricevuto dichiarazione di sfratto;
 di  in attestata situazione di non agibilità dell'immobile;
 di  in attestata situazione di alloggio antigienico;
 di  parenti tenuti agli alimenti e all'assistenza (art. 433 del c.c.) e cioè: coniugi,

figli, genitori, generi, nuore, suoceri, sorelle, fratelli.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
_______________________________________________________________________________________________
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Cognome e nome 
indirizzo 
Tel  grado di parentela 

Cognome e nome 
indirizzo 
Tel  grado di parentela 

Cognome e nome 
indirizzo 
Tel  grado di parentela 

Cognome e nome 
indirizzo 
Tel  grado di parentela 

 sottoscritt  dichiara,  inoltre,  di  aver  preso  visione  dell'Avviso  Pubblico  di
Assegnazione.
Allega:
-Copia di un documento di identità;
-Copia attestazione ISEE del richiedente in corso di validità;
-Copia attestazione requisiti sopra indicati.
Gli ulteriori requisiti richiesti saranno verificati all'atto dell'assegnazione.

Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,
495, 496 del Codice Penale e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara altresì di
essere a conoscenza che sui dati dichiarati relativamente alle situazioni reddituali e patrimoniali
potranno  essere  effettuati  dei  controlli  da  parte  della  Guardia  di  Finanza,  con  la  quale
l'Amministrazione Comunale di Fiesso d'Artico ha siglato un Protocollo d'Intesa (approvato dalla
G.C. del 30.09.2010) ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.

        Firma                     
Fiesso d'Artico, lì                                    

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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