
ALLEGATO ALLA DOMANDA N.                 DEL  BANDO N. 6/2014  

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………….……………………………………….…………………......……………………………………… 

nato/a a…………..………………….……………………………………. il………………………………………………………………………… 

residente nel Comune di …………….……………………..…Via……………………………………………….………………………………. 

al fine di partecipare al concorso per l’assegnazione degli alloggi e.r.p., indetto con Bando n. 6/2014  

dichiara: 
 
 di essere cittadino di ………………………………….…………(indicare lo Stato); 

 nel caso di cittadinanza extra U.E.: di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo (o già titolare di carta di 

soggiorno)     

 (oppure) nel caso di cittadinanza extra U.E.: di essere regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di  soggiorno almeno biennale, e 

di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.40 co.6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall’art. 

27 della Legge 30.07.2002 n. 189, e coordinato  con l’art.2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n.3); 

 che il sottoscritto ha residenza anagrafica nel Comune di Faenza; 

 che il sottoscritto  svolge attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Faenza prestando il proprio lavoro 

presso………………………………………………….in qualità di……………………………………………………..; 

 che il sottoscritto  è stato destinato a prestare servizio nel Comune di Faenza presso il nuovo insediamento produttivo e/o di 

servizio……………………………...…………………………………………………………………………………...; 

 che il sottoscritto è cittadino italiano lavoratore, emigrato nel seguente Stato estero…………………………………………….ed è iscritto all’A.I.R.E. 

del Comune di Faenza; 

 che la situazione economica del nucleo richiedente, riferita all’anno 2013, rientra nei limiti per l’accesso (ISE € 34.308,60 e ISEE € 17.154,30; 

patrimonio mobiliare non superiore a € 35.000 o 45.500 in caso di componente di età superiore a 65 anni o con grado di invalidità superiore al 66%)  

stabiliti dalle Delibere di Giunta Regionale E.R. 468/2007 e 428/2012, e precisamente: 

ISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ISEE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PATRIMONIO MOBILIARE AL LORDO DELLA FRANCHIGIA: …………………………………………………………………………. 
 
  di abitare in alloggio  

- in locazione  ,    canone mensile…………………………………………. 

- altro  …………………………… 

 che nessuno dei componenti del nucleo familiare, come indicati nella domanda di alloggio, ha mai ottenuto l’assegnazione di un alloggio E.R.P. 

cui sia seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi E.R.P.; 

 che a nessuno dei componenti del nucleo familiare, come indicati nella domanda di alloggio, sono stati assegnati finanziamenti agevolati in 

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (sono esclusi i casi in cui l’alloggio non è utilizzabile o è perito senza dar luogo al risarcimento 

del danno); 

 che egli stesso e i componenti del nucleo familiare, come indicati nella domanda di alloggio, non occupano abusivamente un alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica, né hanno occupato abusivamente un alloggio erp, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presente dichiarazione; 

 che nessuno dei componenti del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili;  

 (oppure) che il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………, componente del nucleo familiare, è titolare di diritti 

di…………………………………..sull’immobile ubicato nel Comune di ………………………identificato in catasto (Fabbricati / Terreni) al 

foglio…………mappale……………sub………, cat. ………….. e avente una rendita catastale complessiva pari a euro…………………. (allegare 

eventualmente visura) 

 che nei due anni che precedono la presente dichiarazione nessuno dei componenti è stato dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio 

erp per i motivi indicati dall’art.30 lett. a, b, c, d, h bis, h ter della L.R. 24/2001 

 che, in caso di decadenza ex art. 30 lett. d, dichiarata il ……………………………. , la morosità è stata sanata. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi del comma 1, art. 75, del 

medesimo D.P.R., qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali e sensibili raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, come indicato nell’informativa di cui all’art. 6 del Bando e in qualità di interessato presta il suo consenso, ove occorra, 

al trattamento per lo svolgimento delle operazioni ivi indicate.  

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando di Concorso di cui trattasi e nella 

presente domanda, si impegna a produrre tutta la documentazione che il Comune o la Commissione, ai sensi del Bando di concorso, riterranno 

necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le modalità eventualmente indicati. 

Faenza, …………………                                                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

         ………………………………………………………….. 

                                   (Firma per esteso leggibile) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

La persona è stata identificata mediante conoscenza diretta/documento d’identità …...……………………………………………………………………. 

Faenza, …………………                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                                              ………………………………………………………. 

 

Documenti allegati  
 

□ dichiarazione sostitutiva unica comprovante la situazione reddituale ai sensi del D.Lgs. 109/98 – D.P.C.M. 159/2013 (ISE-ISEE); 

□ Fotocopia del permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) di tutti i componenti del nucleo familiare (per cittadini extra U.E.) 

□ copia del contratto di locazione in corso nell’anno 2014 e ricevute dell’affitto relativo 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


