COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’
U.O.C ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO
MARCA DA BOLLO € 16,00

Al Sig. SINDACO
del Comune di
FALCONARA MARITTIMA

Il/La sottoscritto/a
o stato estero

nato/a a _____________ prov. ______
il

via

residente in
n. civico

_____________

n. telefono

email
Codice Fiscale

CHIEDE
di poter essere ammesso/a alla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia in locazione a
canone agevolato.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o
contenenti dati non veritieri, dichiara di possedere, alla data di pubblicazione del bando (_____________),
i seguenti requisiti:

1. CITTADINANZA (barrare una sola voce)
Cittadinanza italiana
Cittadinanza Stati appartenente all’Unione europea (specificare ________________________)
Cittadinanza altri Stati, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo
Cittadinanza altri stati, possessore permesso di soggiorno di durata biennale

2. RESIDENZA (barrare una sola voce)
Residenza o lavoro nell’ambito territoriale della Regione Marche da almeno 5 anni
Cittadino italiano residente all’estero che intende rientrare in Italia

3. NON TITOLARITA’ DI IMMOBILI (barrare una sola voce)
Non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di
godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non
sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio
nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
(Ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo
familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54
per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro
persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare
composto da sei o più persone)
La dichiarazione di non titolarità del diritto di proprietà va resa ai sensi della DGR 391
dell’08/04/2019
Di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato
luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
Che i requisiti di cui dichiarati nel presente riquadro 3. sono posseduti da tutti i componenti del nucleo
familiare

4. SITUAZIONE REDDITUALE (barrare una sola voce)
Che all’interno del nucleo familiare almeno un componente (indicare nome, cognome e rapporto di
parentela con il richiedente)_________________________ è titolare di:
Reddito da lavoro dipendente (indicare ditta dal quale dipende)_______________________;
Autonomo (indicare denominazione ditta/impresa)__________________________________;
Pensione (indicare tipologia) __________________________________________________;
che il valore ISEE ordinario del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n.
159 del 5 dicembre 2013, risulta essere il seguente: __________________________
Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere inferiore ad € 5.953,87 (assegno sociale stabilito
dall’ INPS per l’anno in corso) e non può superare l’importo di € 39.701,19 (DACR 55/2007 paragrafo
3.4.2)

DICHIARA altresì ai fini dell’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso:
(le dichiarazioni devono fare riferimento a condizioni sussistenti ala data di pubblicazione del bando)
 5) che il proprio nucleo familiare anagrafico è il seguente:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Parentela con il dichiarante
DICHIARANTE

 6) che con la presente domanda si richiede un alloggio per costituire il seguente nucleo familiare autonomo
(da specificare solo se diverso dal nucleo indicato al n. 5):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Parentela con il dichiarante
DICHIARANTE

Nel seguito con nucleo familiare s’intenderà il nucleo indicato al punto 6, se compilato. Se invece il punto 6 non
viene compilato, con nucleo familiare s’intenderà il nucleo indicato al punto 5

che il dichiarante o un componente il nucleo familiare (indicare il nome: _________________________)
è separato legalmente con sentenza o omologazione del Tribunale di __________ in data ___________;
che il dichiarante convive more-uxorio con il/la Sig./ra __________________dal __________________;
che il dichiarante convive stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e materiale con il/la Sig./ra
____________________________dal ______________;

che per il dichiarante o per un componente il nucleo familiare (indicare il nome: __________________)
è in corso la decadenza dall'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata
avendo perso la qualifica di assegnatario per superamento del limite massimo di reddito.

CONSIDZIONI SOGGETTIVE

Il valore ISEE ordinario, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159
del 5 dicembre 2013 è:
Non superiore a € 17.861,61 (3 assegni sociali INPS/2019)
Compreso tra € 17.861,62 e € 23.815,48 (4 assegni sociali INPS/2019)
Compreso tra € 23.815,49 e € 29.769,35 (5 assegni sociali INPS/2019)
Compreso tra € 29.769,36 e € 39.701,19
2) Il nucleo familiare:
È composto esclusivamente da persone che hanno compiuto 65 anni
alla data di pubblicazione del bando
È composto da almeno un componente che ha compiuto 65 anni alla
data di pubblicazione del bando
I punteggi previsti al presente punto 2) non sono cumulabili tra loro
3) Il nucleo familiare è composto da giovani di età non superiore a 35 anni alla
data di pubblicazione del bando
4) Presenza nel nucleo familiare da persona affetta da:
Menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne
Menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3
Menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento
di indennità di accompagno
5) Presenza nel nucleo familiare di componenti di età inferiore ai 18 anni di età alla
data di pubblicazione del bando:
Fino a 2
Oltre 2
6) Nucleo familiare composto da genitore separato con obbligo di alimenti

Punteggi
previsti
dall’Allegato
B

1)

7)

Nucleo monoparentale con figli minori a carico

Residenza nel comune di Falconara Marittima:
Da più di 10 anni
Da più di 5 anni fino a 10 anni
Il presente requisito è richiesto solo in capo al richiedente. Deve essere
continuativo, ovvero non devono essersi verificate interruzioni alcune nella
residenza
CONDIZIONI OGGETTIVE

Punti 4
Punti 3
Punti 1
Punti 0

Punti 3
Punti 2

Punti 5
Punti 3
Punti 4

Punti 5

Punti 1
Punti 2
Punti 4
Punti 4

8)

Abitare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione
registrato, esclusi gli oneri accessori, incide sul valore ISEE:
Dal 30% al 40%
In misura superiore al 40%
Ai fini del calcolo della incidenza del canone di locazione sull’ISEE, si prende a
riferimento il canone annuo corrisposto nell’anno 2018
10) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero verbale
esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per inadempienza
contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di presentazione
della domanda
a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero verbale
esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per inadempienza
contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della
domanda
a seguito di ordinanza di sgombero
I punteggi previsti al presente punto 10) non sono cumulabili tra loro
11) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di
pubblicazione del bando
12) Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di
pubblicazione del bando
13) Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa
vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di
handicap che necessita per cause non transitorie della sedia a ruote o di altro
ausilio e/o dispositivo per la deambulazione. Tale condizione fisica deve essere
comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.

Punti 10
Punti 5

9)

Punti 4
Punti 6

Punti 3

Punti 2
Punti 4

Punti 2
Punti 2

Punti 4

Riservato all’ufficio
istruttoria
definitivo

Il/La sottoscritto/a:
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del nucleo familiare (in particolare, variazioni
dell’indirizzo di residenza);
• dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come indicato nel bando
pubblico ed in calce alla presente istanza;
• di aver preso atto e accettare incondizionatamente quanto prevede il relativo bando;
• è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta al punto da non poter consentire la
normale procedura di istruttoria sarà automaticamente esclusa.
•

Allegati
certificazione ISEE ordinaria rilasciata nell’anno 2019 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
copia documento di identità;
copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
copia documentazione attestante titolarità reddito (ad es. busta paga, dichiarazione datore di lavoro, ecc.);
certificazione, rilasciata dagli enti competenti a seguito di visita collegiale, attestante la presenza di familiare
invalido, disabile o portatore di handicap, come definiti dalla L. 104/92;
certificazione rilasciata dagli enti competenti attestante l’abitazione in alloggio antigienico/non accessibile;
copia/e contratto/i di locazione relativo/i all’anno 2019 (punto 6, art. 5 bando di concorso);
autocertificazione attestante il regolare pagamento del canone di locazione (punto 7, art. 6 bando di concorso);
altro (specificare) ________________________________________________
Si esonerano gli operatori da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della
domanda.

Falconara Marittima,

IL DICHIARANTE

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation
I titolari del trattamento sono:
il Comune di Falconara M.ma con sede in Piazza Carducci 4, nella persona del Sindaco. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in piazza
Michelangelo 11 – 60018 Montemarciano (AN). La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è
dpo@morolabs.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la formazione della graduatoria di aspiranti
assegnatari di alloggi destinati all’emergenza abitativa prevista dal presente Avviso pubblico. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da
parte del Comune di Falconara M.ma.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia;
per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al
Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza per la
formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi destinati all’emergenza abitativa.

IL DICHIARANTE

 Nota sulla firma della domanda.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma delle istanze da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una copia fotostastica,
anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. La fotocopia del documento va inserita nel
fascicolo, la domanda e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

