
COMUNE di LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Prot. n° Del .

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO DEL BANDO GENERALE DEL08/04/2011

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
(D.P.R. 30/12/1972, n. 1035-Legge Regionale n. 1 del 02/01/1979)

lilla sottoscritto/a , , .

natola il residente nel comune di LEONFORTE

in via : ... ... ... ... ... .. . ....... ... ... ..... ... ... .. . ... n° .

Codice Fiscale , ,.. , .
a diretta e personale conoscenza dei dati relativi a tutti i componenti del proprio nucleo familiare o comunque
seco conviventi, e preso atto delle disposizioni che puniscono le dichiarazioni mendaci ed in particolare degli
artt. 46 e segg. e dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 - ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 2 del
DPR n. 1035/72 e successive modifiche ed integrazioni per,I'assegnazione di alloggi popolare per il comune
di Leonforte visto il bando del........................................... cui la presente si riferisce e sotto la sua
personale responsabilità

DICHIARA
A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2) di essere residente nel Comune di Leonforte, o se, non residente, di svolgere ivi la propria attività

. lavorativa;
3) di non essere titolare di un diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione nel Comune in cui è
ubicato l'alloggio, richiesto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, oppure di uno o
più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura del 25%, consenta
un reddito superiore a € 206,58(si impegna fin da ora ad effettuare, qualora richiesto dall'Amministrazione
Comunale, il versamento necessario per effettuare gli accertamenti presso gli Uffici della Conservatoria dei
Registri Immobiliari e presso l'Agenzia del Territorio - ex Catasto);
4) di non a:vere già ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito
a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma
concesso - dallo Stato o da altro Ente pubblico;
5) di non aver fruito per l'anno solare 2015 di un reddito annuo netto complessivo (al netto delle diminuzioni
previste dall'art. 2 I. 94/82 e art. 10 I.r. 1/92) per il nucleo familiare superiore a € 15.031,49, fissato con
D.D.S. n. 384 del 05/03/2015;

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
., NOME E COGNOME ENTE O DATORE DI LAVORO "REDDITO ANNUO

'. '..

TOTALE €.

DICHIARA altresì che i requisiti indicati ai numeri 3, 4 e 5 sussistono anche a favore degli altri componenti il
nucleo familiare, dei quali si allegano dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.



B) DIRITTO ALLA RISERVA ALLOGGI*
II sottoscritto dichiara di avere diritto alla riserva alloggi in quanto si trova in una delle seguenti condizioni
personali:

1) Di essere invalido con difficoltà di deambulazione
2) Di appartenere a un nucleo familiare ove sono presenti uno o più portatori di handicap con grave

difficoltà motoria
3) Di avere le pubblicazioni di matrimonio in corso data , .
4) Di avere contratto matrimonio il. (solo se meno di 5 anni e con un solo figlio)
5) Di essere personale militare di carriera trasferito nel Comune per servizio in data .
6) Di aver compiuto il 650 anno di età il , .

*Barrare con una crocetta la situazione che interessa.

C) SITUAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara di abitare col !3roprio nucleo familiare da almeno due anni (indicareola data esatta.)
........................ alla data di pubblicazione del Bando al quale questa domanda si riferisce, (la condizione
del bienQio non è richiesta quando la sistemazione derivi da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di
imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente:
1-a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, 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 soffitti, bassi e, simili.

SI NO

1-b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, legati da
vincoli di parentela o di affinità entro il 40 grado. SI NO

1-c) non legati da vincoli di parentela o di affinità. SI NO

COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE SE NELLA STESSA ABITAZIONE CONVIVONO ALTRI
COMPONENTI:

b't t'd .f TComposlzlone e nuc eo ami lare e el coa I an I:
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di parentela

.
,.

"
•.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ABITARE ALLA DATA DEL BANDO:
2) in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando. SI NO

3) in alloggio che deve essere abbandonato per motivi di pubblica utilità risuhanti da provvedimenti emessi
dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertato dall'autorità comunale non oltre tre
anni prima della data del bando. SI NO

4 -a) in alloggio superaffollato da dichiararsi dall'Ufficio Tecnico
4/a 1 da 2 a 3 persone per vano utile SI NO
4/a 2 oltre 3 persone per vano utile SI NO
4/a 3 oltre 4 persone per vano utile SI NO
4 -b) in alloggio antigienico da dichiararsi Ufficio Sanitario SI NO
4 -c) separato dal proprio nucleo familiare in quanto nel comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli
ordinari mezzi di trasporto dal comune di residenza della famiglia (Leonforte), non dispone di alloggio idoneo

SI NO



d .f T
5) Nucleo familiare composto da n° unità:

Composlzlone e nuc eo ami lare e el coa I an I:

Grado di parentela Cognome e Nome Luogo e data di nascita Professione Luogo di lavoro

"

6) Reddito familiare complessivo netto €. _
7) Richiedente che abita in alloggio il cui canone di locazione è di €. _
ed incide in misura non inferiore al 25% sulla capacità economica media determinata dalla Regione.

SI NO
8) Grande invalido civile o militare o profugo della Libia che non svolge attività lavorativa. SI NO
9) Lavoratore dipendente emigrato all'estero. SI NO
10) Richiedente che vive in alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza di
sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità SI NO
/I sottoscritto dichiara, a tutti gli effetti di sapere che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua
istruttoria e le conseguenti decisioni, sono soggette e regolate dal D.P.R. n. 1035/72 e successive modifiche
ed integrazioni, e si impegna fin da ora a produrre, in caso di provvedimento favorevole, tutta la
documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione Comunale.
Il sottoscritto. autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel bando ai sensi della
legge 196/20Q3.

IL SOTTOSCRITTO E' EDOTTO CHE L'EVENTUALE CONTESTAZIONE DELLA FALSITA' ANCHE DI
UNA SOLA DELLE NOTIZIE FORNITE E' PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE PENALE.

Leonforte, . Firma

I concorrenti che hanno residenza anagrafica in contrade, per la ricezione di eventuali comunicazioni,

devono seg nalare l'indirizzo di recapito: :. ...

Numero: Te!. CelI. Pec .
o

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. . , .

2 .

3 .

-4;. . .

5 ': .

6, .

7 .

8 .

9 .

10 .



PARTE RISERVATA ALL'ENTE
PUNTEGGIO PROWISORIO L.R. n° 1/1979

codice 1/a 1/b 1/c 2 3 4/a1 4/a2 4/a3 4/b 4/c 5 6 7 8 9 10 Tot
Punteggio
provvisorio

Punteggio
definitivo

DIRlno ALLE RISERVE

20% ai sensi dell'Art, 4 comma 1 L.R. 10 del 31/07/2003
riserva ai sensi dell'Art. 4 comma 3 della L.R. 31/07/2003
20%\ai sensi dell'Art, 6 comma 6 Legge 68 del 18/04/1981
N.B. - i numeri e le lettere sopra indicati si riferiscono all'art. 7 del D.P.R. 30/12/1972 n°. 1035.
Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo nonché tra loro, quelli di cui ai punti: 2), 3), 4), lettera
b)e c9, 8). Sono invece cumulabiJi fra loro e con i precedenti punteggi di cui ai punti: 1) letterab, 4), lettera
a),5), 6), 7), 9) IO).

IL FUNZIONARIO INCARICATO

••• 0.0 •••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EVENTUALE RICORSO

Pervenuto il .

Istrutt oria o •••• o ••••••

••••••••• ••••••••• •••••• 0.0 •••••• 0'0 •• 0 o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "0 0.0

0.00.0 •••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 0.0 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 •••••• 0.0 ••••••••• 0'0 0'0 •••••• 0'0 •••••• 0.0 ••••••

Decisione .

o •• ~~ ••• 0.0 •••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,,
............................................ - .

Puntegg io defi nitivo .

Riunione del o' ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••

" Segretario•. " Presidente
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