
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE DI CONC ORSO - ANNO 2015 PER L’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZI ALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI
NEL COMUNE NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATOR IA,  SALVO EVENTUALI  RISERVE DI  ALLOGGI
PREVISTE DALLA LEGGE (come disposto con Delibera G. R. 702/99 e successive modificazioni)

�
MARCA DA BOLLO DA 16,00€                                     ALL’UNIONE DEI  COMUNI   CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

P.ZZA DELLA VITTORIA 54
50053 EMPOLI FI

O

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
PIAZZA 8 MARZO 1944 N. 9

50050 CAPRAIA E LIMITE

Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________________________________

nata/o a ____________________________ Prov ______ il _______________________________________ _______

stato civile___________________ __codice fiscale: __________________________ ___tel. ____________________

presa visione del bando di concorso generale per la locazione semplice di alloggi di ERP, ai sensi della L.R.T. 20.12.1996 n. 
96 e successive modifiche ed integrazione approvato con det. n° 929 del 21/12/2015

C H I E D E

di partecipare al suddetto Bando di concorso.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria responsabilità e consapevole
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 sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA 
1) (barrare la casella che interessa)

    �  di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea

      �  di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata o di permesso di soggiorno
biennale con regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

2)  di  avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni
(requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

3)  di essere residente nel Comune di _______________Prov._____Via/Piazza ____________________

     ____________________ e chiede che eventuali comunicazione pervengano:

 � all’indirizzo di residenza                                                                 � al seguente indirizzo

 Via/Piazza________________________________________n._________C.A.P.____________________

 Comune___________________ Prov._________.

4)  (solo se non residente nel Comune di Capraia e Limite) di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di ________

presso l’azienda ______________________con sede di lavoro  in via ___________________________nr._______

5)  che il reddito complessivo annuo del proprio nucleo familiare relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione dei

redditi di tutti i componenti del nucleo medesimo, è pari a

€             
6) che il reddito di cui al punto precedente è composto anche da redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta

ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporta una diminuizione permanente della capacità lavorativa in misura non



inferiore   a  due  terzi  ,  per  una  somma pari  ad  €  ____________(  in  tal  caso  allegare  in  busta  chiusa  certificato
dell’autorità competente)

7) di non aver presentato domanda di partecipazione, né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo familiare, al bando
E.R.P. in nessun altro Comune.

8) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando, ai sensi e per gli effetti dell’art 1 lettera B del Bando 
di concorso , è composto nel seguente modo:

9)   l’assenza da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo
ubicati nel territorio italiano o all’estero. 
(I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso di tutti i requisiti
indicati nel presente articolo, possono partecipare al bando di concorso. In queste ultime ipotesi, si procederà all’assegnazione dell’alloggio sulla base
della documentata indisponibilità della proprietà) 

10) l’assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad
accezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria
attività lavorativa;

11) l’assenza, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con
contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti
pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

12) assenza, da parte  di  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare, di  dichiarazioni  di  annullamento dell’assegnazione o di  dichiarazione di  decadenza
dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall’art. 35, comma 2, lettere b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia
stato estinto prima della presentazione della domanda;

13) assenza,  da parte di tutti  i componenti  del nucleo familiare, di  attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni  previste dalle
disposizioni vigenti,  nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia,  nei  cinque anni precedenti  alla
presentazione della domanda.

FIRMA DEL DICHIARANTE      

In relazione alla presente domanda, io dipendente a ddetto alla ricezione, attesto che:
Il dichiarante identificato tramite_____________________________________________ha sottoscritto in mia presenza;
Il  dichiarante  ha trasmesso per  posta/telefax/terza  persona  la  domanda,  allegando copia non  autenticata  del  proprio  documento di
identità.

Data, …………………..                      FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE                                 
               ____________________________________________________

                        

NOME E COGNOME 
E RAPPORTO DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CONDIZIONE
DI

DISABILITA’

REDDITI 2014
Solo per cittadini
extacomunitari

DA LAVORO 
DIPENDENTE 
O DA 
PENSIONE

DA LAVORO 
AUTONOMO DI 
ALTRA NATURA

Attività  lavorativa
(se  autonomo,
indicare  num.
iscrizione  Camera
di  Commercio,  se
subordinato,
indicare  datore  di
lavoro)

Tipologia del titolo 
di soggiorno 
(indicare se 
permesso di 
soggiorno  C.E. di 
lungo periodo o se 
permesso di 
soggiorno 
biennale)

1

RICHIEDENTE

2

3

4

5

6


