COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Provincia di Cuneo
Via Vittorio Veneto n. 59
tel. 0175.230121
c.a.p. 12024
fax . 0175 239003
www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it
segreteria@comune.costigliolesaluzzo.cn.it
sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SOVVENZIONATA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA NEL
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Marca da bollo
€ 14,62

RISERVATO UFFICI COMUNALI
PROTOCOLLO

BANDO EMESSO IL ___________
PROGRESSIVO DOMANDA N. _________

Il/La sottoscritto/a:
cognome ___________________________________________________________________________
nome ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ___________________
codice fiscale
residente in ________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________ n. _______
C.A.P. ___________________ Tel. _________________________.
RECAPITO PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
(da indicare solo nel caso in cui sia differente dalla residenza)
Via _______________________________________ n. _____ Cap. _______ Città _______________
−

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle disposizioni
previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera;
−

A conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.L. n. 109 del 31/03/1998,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione
familiare, del reddito e dei patrimoni dichiarati, anche con l’ausilio di dati in possesso del
Ministero delle Finanze;
DICHIARA

•

di appartenere alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco e precisamente a ______________
______________________________________________________________________________;

•

che il proprio stato di famiglia e le proprie condizioni economiche sono quelle risultanti dal
prospetto:

N.

Cognome e Nome

Data di
nascita

Grado di
parentela
(*)

Luogo di
nascita

1) Professione
2) Datore di lavoro
3) Reddito percepito
1) _______________________

1

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________
1) _______________________

2

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________
1) _______________________

3

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________
1) _______________________

4

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________
1) _______________________

5

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________
1) _______________________

6

______________________

__/__/____

____________

_________

2) _______________________
3) € ______________________

TOTALE

€ ______________________

(*) indicare R per richiedente; C per coniuge; F per figlio/a; A per altro.

•

di aver svolto attività lavorativa subordinata o autonoma come segue:

_____________________________________________________ dal ____________ al ____________
(datore di lavoro e professione)

_____________________________________________________ dal ____________ al ____________
(datore di lavoro e professione)

_____________________________________________________ dal ____________ al ____________
(datore di lavoro e professione)

_____________________________________________________ dal ____________ al ____________
(datore di lavoro e professione)

_____________________________________________________ dal ____________ al ____________
(datore di lavoro e professione)

Dichiara inoltre, a norma dell’art. 2 della L.R. n. 46/95 e s.m.i. di possedere i seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare quale
______________________________________________):il cittadino di altri Stati è ammesso
qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo da almeno tre anni;

•

di appartenere alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco e precisamente a ______________
______________________________________________________________________________;

•

residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei
Comuni elencati nel bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

•

non essere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più
immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5
volte la tariffa della categoria A/2, classe I del Comune o della zona censuaria in cui è
ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria
A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili
utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche. Per gli appartenenti alle forze
dell’ordine ed ai vigili del fuoco sono esclusi gli immobili ubicati in ambito territoriale
diverso da quello previsto dal bando;
I diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazioni relativi al nucleo familiare sono,
comunque, i seguenti:
Rendita
Prov.

Comune

catastale
rivalutata

Reddito

Reddito

agrario

dominicale

Intestatario

Quota di
proprietà

•

assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato
con contributi pubblici o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o
perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

•

reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile
dall’ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell’articolo 21 della legge 5
agosto 1978 n. 457, modificati con l’art. 13/bis della Legge 15/02/1980 n. 25 e s.m.i. non
superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento
dell’indizione del bando di concorso.
Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un
diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza,
tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi
dell’articolo 21 della Legge n. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità.
Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall’articolo 10 comma 1, lettera i) n. 2
della L.R. n. 46/95, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi
percepiti da ciascuno dei nubendi;

•

non aver ceduto in tutto o in parte, fuori da casi previsti dalla legge, l’alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

•

non titolarità, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro alloggio di
edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula
della convenzione relativa all’alloggio di nuova assegnazione;

•

non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

•

non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità
salvo che il debito conseguente sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

PUNTEGGI
Punteggio

ALLOGGIO IMPROPRIO

A)

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno
due anni dalla data del presente bando, in baracche,
stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici
o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario
dagli organi preposti all’Assistenza Pubblica o in altri
locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di
servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili:
……………………………………………………………………………….PUNTI 4
Per i locali impropriamente adibiti ad abitazione, e
sempre che siano privi di servizi igienici propri
regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per
la loro struttura e originaria finalità non siano destinati
ad abitazione.
Per soffitta si intende il locale ricavato tra l’ultimo piano
e il tetto senza plafonature.
La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti
di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a
seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo
riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione in
locali procurati a titolo precario dagli organismi preposti
all’assistenza pubblica.
OCCORRE PRODURRE:
- Attestato, rilasciato dall’organo competente indicante
le condizioni dell’immobile occupato dal richiedente.

OSPITI DI STRUTTURE, FAMIGLIE O LOCALI
CONCESSI A TITOLO TEMPORANEO
Richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o
famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione
del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti
da convenzioni per la permanenza in locali concessi a
titolo temporaneo:
PUNTI 4

B)

Occorre produrre:
- Attestato, rilasciato dall’organo competente indicante
le condizioni sopra richieste

ANZIANITA’ DI VERSAMENTI GESCAL
(DAL 01/04/1963 AL 31/12/1995)
Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o
più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione
Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni:

C)

PUNTI 1

1)

fino a cinque anni di contribuzione:

2)

oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione:
PUNTI 2

3)

oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: PUNTI 3

4) oltre venti anni di contribuzione:
Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

PUNTI 4

ISTRUTTORIA

GRADUTORIA
PROVVISORIA

GRADUATO
RIA
DEFINITIVA

STATO DI CONSERVAZIONE E
MANUTENZIONE DELL’ALLOGGIO
Richiedenti che abitano alla data del presente bando con
il nucleo familiare:
1)

in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia
considerato scadente, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera g):
PUNTI 1

D) 2)

in alloggio privo di servizio igienico completo,
composto di WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in
alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno
non in comune con altre famiglie:
PUNTI 2

3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con
altre famiglie:
PUNTI 3
Occorre produrre:
- Attestato, rilasciato dal Comune, indicante le condizioni
sopra specificate

ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO
Richiedenti che abitano alla data del presente bando con
il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale
delle persone residenti nell’alloggio ed il totale dei vani
abitabili, come definiti all’articolo 3, comma 1, lett. “d”
sia:
1) uguale a 2:
PUNTI 1
E)
superiore a 2:

PUNTI 2

3) superiore a 3:

PUNTI 3

2)

Occorre produrre:
- Attestato, rilasciato dal Comune, indicante l’esatta
composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani

COABITAZIONE

F)

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno
due anni dalla data del presente bando, in uno stesso
alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto
da almeno due unità.
La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti
di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a
seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo
riconosciuto dall’Autorità competente, di sistemazione in
locali procurati a titolo precario dagli organi preposti
all’Assistenza Pubblica.
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento:
PUNTI 1
2)

se la coabitazione determina sovraffollamento:
PUNTI 2

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

REDDITO FAMILIARE
Richiedenti il cui reddito, come definito dall’articolo 2,
comma 1, lettera e), risulti non superiore al:
G) 1)

70% del limite di assegnazione:

PUNTI 1

2)

50% del limite di assegnazione:

PUNTI 2

3) 30% del limite di assegnazione:

PUNTI 3

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

SFRATTO E RILASCIO

Richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio:
1)

in quanto fruenti di alloggio di servizio: per
collocamento in quiescenza, per trasferimento di
ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di
lavoro: ……………………………………………………………..PUNTI 2

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

2)

a seguito di ordinanza di sgombero, o per motivi di
pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio,
risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data del
bando:
PUNTI 4

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
H)
3)

a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza è motivata da morosità:

PUNTI 1

3.2) in tutti gli altri casi:

PUNTI 2

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

4)

a seguito di moratoria di sgombero conseguente a
sentenza esecutiva di sfratto:
4.1) se la sentenza è motivata da morosità:

PUNTI 2

4.2) in tutti gli altri casi:

PUNTI 4

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

CATEGORIE SPECIALI
Richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
1) Anziani: quando hanno superato il sessantacinquesimo
anno di età, non svolgono attività lavorativa, vivono
soli o in coppia - quali coniugi o conviventi more
uxorio, eventualmente anche se con uno o più minori a
carico:
PUNTI 3
2) Famiglie di nuova formazione:
2.1) richiedenti che contraggano matrimonio entro la
data di scadenza del bando:
PUNTI 2
2.2) richiedenti che abbiano contratto matrimonio non
oltre due anni prima della data del bando:
PUNTI 3
3) Disabili:
3.1) con percentuale di invalidità compresa fra l’80%
ed il 100%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e
per servizio, collocati nella I e nella II categoria di cui
al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di
Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione
della percentuale di invalidità, minori, anziani o
disabili con certificazione rilasciata dall’ASL da cui
risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie dell’età, riconosciute ai sensi delle
vigenti
normative:
PUNTI 3
3.1.1) Più disabili nello stesso nucleo famigliare:
1 PUNTO IN PIU’
I)

3.1.2) Presenza di barriere architettoniche in relazione
allo specifico genere di disabilità:
2 PUNTI IN PIU’
3.1.3) Qualora il disabile o uno dei disabili sia di età
superiore ai 65 anni:
1 PUNTO IN PIU’
3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67%
ed il 79%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e
per servizio, collocati nella III, IV e V categoria di cui al
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834:
PUNTI 2
3.2.1) Qualora il disabile o uno dei disabili sia di età
superiore ai 65 anni:
1 PUNTO IN PIU’
Occorre produrre:
- Certificazione con la descrizione del tipo di
menomazione e la relativa percentuale di invalidità,
rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia:
a) per gli invalidi civili: dall’A.S.L. competente;
b) per gli invalidi del lavoro, dall’ I.N.A.I.L.;
c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
dalle Commissioni Mediche Territoriali Ospedaliere.
5) Emigrati:
Cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrano in Italia
per stabilirvi la loro residenza:
PUNTI 2

6) Profughi:
Profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non
svolgono attività lavorativa:
PUNTI 2
Occorre produrre:
- Certificato attestante l’appartenenza a tale categoria,
rilasciato
dall’autorità
competente riconosciuta e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inattività
lavorativa.

NUCLEO FAMILIARE

Nuclei familiari composti da 5 o più persone:

PUNTI 1

L)

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

RICHIEDENTI GIA’ COLLOCATI IN
PRECEDENTI GRADUATORIE

M)

Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
PUNTI 1 PER OGNI GRADUATORIA IN CUI SONO STATI
INSERITI…………………………………………………………………………………

N. ___

Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

TITOLARI DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE
N)

Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: PUNTI 1
Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

CONIUGE O FIGLI SUPERSTITI DI CADUTI SUL LAVORO

O)

Coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze
dell’ordine , alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra
pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio
nonchè coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro:
……………………………………………………………………………..PUNTI 2
Occorre produrre:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione

TOTALE PUNTEGGIO (riservato dall’ufficio)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. n. 196/03. Il D.L. n. 196/03 tutela la riservatezza dei dati
personali dei richiedenti e dei loro familiari e così dicasi per la loro comunicazione e diffusione.
I dati vengono trattati dai Comuni dell’ambito territoriale n. 41 e da A.T.C. Cuneo, anche in

forma automatizzata; vengono adottate le necessarie misure di sicurezza. Al richiedente sono
attribuiti, in relazione al trattamento, diritti di conoscenza, di informazione, di attestazioni. In
caso di opposizione al trattamento, non si potrà dare corso all’inserimento della domanda nelle
previste graduatorie. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costigliole Saluzzo.

__________________________ lì, ______________________

IL DICHIARANTE ________________________________
(Firma leggibile)

IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO IL FUNZIONARIO ADDETTO
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è
stata sottoscritta in Sua presenza dal Sig. ________________________________________________________________
identificato su esibizione di ______________________________________________ n. ___________________________
rilasciata il ____________________ da _______________________________.
____________________, lì ___________________

IL FUNZIONARIO _______________________

IN CASO DI SPEDIZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________ attesta che è pervenuta contestualmente
fotocopia del seguente documento di identità ___________________________________
____________________, lì ___________________

IL FUNZIONARIO _______________________

