
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
    

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO  SPE CIALE  - ANNO 2013 - 
RISERVATO ALLE FORZE dell'ORDINE e FORZE ARMATE,  P ER L’ASSEGNAZIONE IN 
LOCAZIONE SEMPLICE DI N. 6  ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITUATI 
N. 3 alloggi nel Comune di EMPOLI e n. 3 alloggi  n el Comune di MONTELUPO 
FIORENTINO,   

 All'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Va ldelsa 
 Piazza Della Vittoria  
 50053 - EMPOLI  

      
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________ nato/a a _________________________________  
 
Prov.____ Nazione ____________________  il_______________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|  
 
tel. _______________________Cell. ___________________________ presa visione del bando di concorso speciale per l’assegnazione in 
locazione semplice di n-. 6  alloggi di E.R.P. ai sensi della L.R. 20.12.1996 n.96 e successive modificazioni, approvato con determinazione 
 n._____ del ______ del Dirigente del Servizio Politiche Abitative e per l'Immigrazione   dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-
Valdelsa; 

C H I E D E 
che gli venga assegnato in locazione semplice un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica i base alla L.R. 96/96 art. 17 comma 1 - lett. d.) sito 
nel  

� Comune di Montelupo Fiorentino 
 

� Comune di Empoli 
 

 e DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D..P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio 
ottenuto della presente dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R.445/2000, quanto segue:  (barrare la casella corrispondente) 
 
1) -  di essere cittadino_______________________� 
 
2) -  di prestare servizio in qualità di ___________________________________ dal _______________________ 
 
presso il comando  di _____________________- 
 
3) -  di essere stato trasferito al comando di _______________________ daL _____________________  
 
4)- di risiedere nel Comune di _________________________________ in Via ______________________________, nc. ________ 
 
5)   di usufruire di un alloggio di servizio presso il Comando di ________________________   
6) –  che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non hanno presentato analoga domanda per l’assegnazione in locazione 
semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in nessun altro Comune; 
7) –    che  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  risultante  dall’ultima  dichiarazione  fiscale  è  pari  a €. 
___________________; 
 
7 bis)  -   che  il  reddito  di  cui  al  punto  precedente  è  composto  anche  da redditi fiscalmente imponibili percepiti  da  soggetti  affetti  da  
menomazione  dovuta  a  invalidità,  sordomutismo  e  cecità, che comporta  una  diminuzione  permanente   della   capacità   lavorativa  in   
misura  non  inferiore   ai due terzi per una somma pari a  €. ________________________; 
8) -        che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, lett. B) punti 1 e 2 del Bando di 
Concorso, è composto nel seguente modo: 
 
 
 
 

 
Spazio per 
marca da 
bollo da 
€. 16,00 

 



 

Cognome e nome dei 
componenti il nucleo 

familiare 

 
Data di nascita  

 

Luogo di 
nascita 

Rapporti 
con il 

richiede
nte 

Condizioni 
di 

disabilità 
di figlio/a a 

carico 

Attività 
lavorativa 

REDDITI * 
da lavoro 

dipendente e 
assimiliato 

(pensioni, etc.)  

IMPONIBILI 
da lavoro 

autonomo o di 
altra natura 

 
 
 
 

       

        

        

(Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui alla suddetta lettera B) punto 2, 
dell’art. 1 del bando di concorso). 

• Per i possessori di solo CUD – Certificazione di cui all’art.7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n°600  
9)  di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti: 
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale  a 
cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile 
intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli 
sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, 
non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; 
- non titolarità di diritti di  proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore 
catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di 
cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d’estimo quella convenzionale risultante dalla media del 
valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si 
concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è pre sente la categoria catastale A3, si considera, come  tariffa d’estimo, la 
media del valore delle prime tre classi della categ oria A2 di zona periferica ove prevista. 

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE VANI CATASTALI 
1 3 
2 4 
3 4,50 
4 5 
5 6 

6 e oltre 7 
Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. 
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi 
località, il valore catastale degli stessi  ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto alla metà.  
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi 
dallo Stato e da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio si stato espropriato sia inutilizzabile, o perito senza dar luogo al 
risarcimento del danno; 
-  non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione 
semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca; 
- non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore; 
 
10) - di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di _______________________________Via ______________________________        
composto nel seguente modo: piano  _______________ vani n° ______ (escluso cucina se inferiore a mq. 1 4 e servizi) di proprietà 
pubblica/privata. 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente c oncorso deve pervenire al seguente indirizzo   
 
______________________________________________________________________________ TEL /CELL _____________ _____________ 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE ……………………………………………

 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

O in alternativa  
 

In relazione alla presentedichiarazione, io dipendente addetto alla ricezione, attesto che il dichiarante è stato  identificato 
tramite__________________________ ha sottoscritto in mia presenza; 
 
 
Data_________________           Firma ____________________ 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI (Dec.Lgl nr. 196 del 30/06/2003) 
DICHIARO di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
FINALITA’ DI RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di 
legge o di regolamento; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO:  l’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 
personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal titolo II del Dec.Lgl nr. 196 del 30/06/2003. 
Il sottoscritto _________________________________________, con riferimento alla presente domanda dichiara di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’art.13 del Dec.Lgl nr. 196 del 30/06/2003. 
Empoli, ____________________ 
 
       FIRMA ……………………………………………………. 


