GLOSSARIO
Ai fini della presente domanda si intende:
Alloggio antigienico
Per alloggio ANTIGIENICO si intende l’abitazione per la quale ricorrono almeno una delle
seguenti fattispecie;
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,20, per
vani accessori (ai sensi della circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.1820 del
23.07.1960);
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all’art. 7,
ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975;
Alloggio Improprio
Per alloggio IMPROPRIO si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche
di fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti
igienici di cui all’art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in
detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi,
i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per
alloggio antigienico
Alloggio adeguato
Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una
superficie utile calpestabile non inferiore a:
a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
Nucleo familiare per cui si richiede l’assegnazione
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non
legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico
ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non
legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.
La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di
tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale
limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero
derivante da adozione e tutela.

NOTA BENE – Informazioni utili

La domanda deve essere inserita in una busta chiusa con la
seguente dicitura:
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER
LA
FORMAZIONE
DELLA
GRADUATORIA
DEGLI
ASPIRANTI
ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA L.R. 36/2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E
MODIFICHE
Il plico contenente la domanda dovrà pervenire al Comune di
Falconara Marittima presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Falconara M.ma – Piazza
Carducci 4 60015 Falconara M.ma - entro e non oltre le ore 13:00 del 21/08/2017 pena
l'esclusione dal bando.
Per i cittadini italiani residenti all’estero le domande dovranno
pervenire entro il 05/09/2017 pena l’esclusione.
In caso di trasmissione mediante raccomandata fa fede la data del
timbro postale.
Ricordarsi di specificare bene il mittente con indicazione
dell’indirizzo e del numero civico del richiedente possibilmente scritto in stampatello.
Allegare alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:
- copia fotostatica documento di identità
- documentazione comprovante il punteggio richiesto.
Per informazioni: rivolgersi all’Ufficio Front Office del IV Settore –
Piazza Municipio n.1, negli orari di apertura al pubblico
Tel. 071 9177831 - 071 9177521

Da compilare solo in caso di ISEE con redditi pari a zero.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del DPR 445/2000)

Il

sottoscritto

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

nato a ..….…………………………………………………….………….. il …………………………………….…………
residente a ………………………………………………… via ……………………………………………..……. n.…..….

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000

DICHIARA

Così come richiesto dal bando di concorso del Comune di Falconara Marittima per l’assegnazione di alloggio di
E.R.P., posto che la mia dichiarazione ISEE risulta con redditi pari a zero, che le fonti di sostentamento del mio
nucleo familiare sono:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000

Data ………………………………

IL DICHIARANTE

……………………………………………………

