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Ufficio Ricevente: UFFICIO URBANISTICA 

Domanda ricevuta il     

Domanda spedita il      

Prot. n. del     

 

 

 
Domanda n°   

 

 
 

 

 

Comune di Tagliacozzo 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE DI CONCORSO  

 ANNO 2021 

(da presentarsi improrogabilmente entro il 12 ottobre 2021 ) 

 
 
 

AL COMUNE DI TAGLIACOZZO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)    
 

Nato/a a prov. il codice fiscale   

presa visione del bando di concorso del 2013 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 25.10.1996, n 96 e successive modificazioni, 
 

 

CHIEDE 
 

 
che gli venga assegnato, in locazione semplice, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di 

Tagliacozzo(AQ) 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità – ai sensi degli artt.li 46-47 e seguenti DPR 445/2000 
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BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA 

 

1. 

□ di essere cittadino italiano 

□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea 

□ di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno, ovvero di permesso di lungo periodo 

□ di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno, iscritto nelle liste di collocamento o 
svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo 

2 a) 

□ di essere residente nel Comune di     Tagliacozzo    da almeno cinque anni  loc.   

- via/piazza n cap tel.    

2 b) 

□ di prestare la propria attività lavorativa da almeno cinque anni esclusiva o principale nel territorio 

comunale di Tagliacozzo: 

- alle dipendenze di ( solo per i lavoratori dipendenti ) 

- o in qualità di lavoratore autonomo regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di    

da almeno cinque anni ( solo per i lavoratori autonomi ) 

2 c) 

□ che presterà servizio nel Comune di Tagliacozzo in nuovi insediamenti industriali  alle dipendenze di    

--------------- 
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I requisiti indicati nei punti 2 a , 2 b e 2 c sono alternativi, nel senso che la presenza soltanto di uno di essi 

 

è sufficiente per la partecipazione al bando di concorso; 

 

3) che il valore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare anagrafico in corso di 

validità, rilasciato dall'INPS il......................... è pari ad Euro......................... 

  

 4) che i dati relativi a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico sono i seguenti: 

 

N  Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Rapporto di 

parentela 

 1 

               

   

Richiedente 

Professione 

attività 

 2 

               

    

 3 

               

    

 4 

               

    

 5 

               

    

 6 

               

    

 7 

               

    

 8 

               

    

 9 

               

    

5) 

□ di non essere titolare, con i componenti il mio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione di alloggio adeguato nel Comune di Tagliacozzo; - L.R. 96/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni art.2 lettera c - 

□ di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi in qualsiasi 

località con valore almeno pari ad un alloggio con condizioni abitative medie; - L.R. 96/96 e 

successive modificazioni ed integrazioni art. 2 lettera d - 

□ di non avere avuto,  uni tamente a i  component i  i l  mio  nuc leo  fami l ia re ,  assegnazione in 

proprietà, anche futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico e assenza di precedenti finanziamenti 

agevolati; - L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni art. 2 lettera e - 

□ di non aver ceduto, unitamente ai componenti il mio nucleo familiare,  in tutto o in parte, fuori dei casi 

previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; - L.R. 96/96 e 

successive modificazioni ed integrazioni art. 2 lettera g - 

□ di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata 

in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per 

deltti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. 

□ di non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza 

passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
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condanna per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291, 292 del codice penale, nonchè per i reati di gioco 

d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi 
 

Soltanto per i richiedenti separati dal coniuge i quali dovranno produrre l’omologazione della 

separazione coniugale : 

□ il sottoscritto dichiara di essere separato legalmente da coniuge Sig. dal 
 

 

□ Il sottoscritto dichiara di occupare attualmente un alloggio posto nel Comune di 

  prov.          via ,   n°           dal           /          / 
La presente dichiarazione è obbligatoria ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la situazione 

alloggiativa (vedi pag. successiva presente modello di domanda) 
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Titoli per la determinazione del punteggio 

CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO (L. R. 96/96 art.. 8 LETTERA .a) 
RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

GRADUATORIA 
barrare con 

croce 
DESCRIZIONE P 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

provv. 
definitiv 

a 

A1 REDDITO FAMILIARE   

 
−  Richiedenti il cui reddito pro capite del nucleo 

familiare determinato con le modalità di cui all’art. 2 lettera 

f) L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni sia : 

-- Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per 

persona attualmente fissato in € 6.246,89; 

- Superiore al corrispondente valore di pensione minima 

INPS per persona 

 

 

 

2 

 
1 

   

 

 
1 

2 

3 

 

 

A2 NUCLEO FAMILIARE 

− Richiedente con il nucleo familiare composto da: 

− 3 unità 

− 4 unità 

− 5 unità 

− 6 unità ed oltre 4 

   

 
2 

 

 

 
 

 

A3 ANZIANI 

−  Richiedenti che abbiano superato il 70° anno 

di età alla data di presentazione della domanda 

−  Richiedenti che abbiano superato il 70° anno 

di età alla presentazione della domanda, a condizione che 

vivano soli o in coppia 

3 

   

A4 FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE 

− Richiedenti di famiglie con anzianità di formazione non 

superiore a due anni dalla data della domanda. 

 

1 

 

 

Autocertificazione 

− Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. 
1 

Autocertificazione 

 

 
 

 

 
 N.B. perché il punteggio possa essere attribuito, nessuno dei due 

componenti la coppia deve avere superato il 35° anno di età, la famiglia 

del richiedente deve vivere in coabitazione, o occupare locali a titolo 

precario o comunque dimostrare di non disporre di alcuna sistemazione 

abitativa adeguata. 

  

  

 

 
 

 

 

A5 PORTATORI DI HANDICAP 

− Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti 

portatori di handicap gravi 
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−  Cert

ificato  del  servizio  di 

medicina   legale   e   del   lavoro 

della      ASL      attestante      il 

riconoscimento della 

condizione     da     parte     della 

commissione sanitaria prevista 

dalla Legge  104/92 

  

 

A6 EMIGRATI E PROFUGHI 

− Emigrati: richiedenti facenti parte dei nuclei familiari 

rientrati congiuntamente al nucleo familiare in Italia da 

non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando. 

 

 

 
1 

 

Autocertificazione di stato di 

famiglia con l’indicazione della 

data di rientro in Italia 

− Emigrati: richiedenti facenti parte di nuclei familiari che 

rientrino in Italia entro un anno dalla data di 

pubblicazione del bando. 

 

1 
 

Autocertificazione 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

− Profughi 1 Autocertificazione attestante 

l’appartenenza a tale categoria 

  

 

N.B. I punteggi A3 ed A4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto 6; 

Documentazione obbligatoria da allegare per condizione A-5:certificato della competente ASL comprovante la condizione di 

invalidità grave 

 

TOTALE PUNTEGGIO CONDIZIONI SOGGETTIVE 
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Titoli per la determinazione del punteggio 

CONDIZIONI OGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO (L. R. 96/96 art.. 8 LETTERA .b) 
RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

GRADUATORIA 
barrare con 

croce 
DESCRIZIONE P 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
provv. 

definitiv 
a 

B1 DISAGIO ABITATIVO   

− Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da 

almeno 2 anni alla data del presente bando, in baracca, 

soffitta, basso e simili, centro di raccolta, dormitorio 

pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo 

precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica o in 

altri locali impropriamente adibiti alla abitazione e privi di 

servizi regolamentari. 
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−  Certificato della ASL del 

comune indicante la descrizione 

particolareggiata e le condizioni 

dell’immobile in atto occupato 

dal richiedente 

−  Richiedenti che abitano col proprio nucleo 

familiare, da almeno 2 anni alla data del presente bando, 

con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da 

almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi. 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N.B. La condizione del biennio di permanenza non è richiesta 

quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di 

alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo 

riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento 

esecutivo di sfratto. 

 
−  Autocertificazione di stato di 

famiglia dei nuclei familiari 

coabitanti con l’indicazione della 

data di inizio dell’occupazione 

dell’attuale alloggio 

  

 

 

B2 ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO 

−  Richiedenti che abitano con il proprio nucleo 

familiare da almeno un anno alla data del presente bando, 

in alloggio sovraffollato: 

 

− da 2 a 3 persone a vano utile 

− oltre 3 persone a vano utile 

 

 

 

 

 
1 

2 

 

− Certificato della ASL del comune 

indicante la descrizione 

particolareggiata dei vani 

dell’alloggio occupato in atto dal 

richiedente 

  

B3 ALLOGGIO ANTIGIENICO   
 

 

− Richiedenti che abbiano col proprio nucleo familiare, 

da almeno un anno alla data del presente bando, in 

alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di 

servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta 

a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con 

normali interventi di manutenzione 

 
 

2 

− Certificato della ASL del comune 

indicante la descrizione 

particolareggiata e le condizioni 

dell’immobile in atto occupato 

dal richiedente 

  

 

 

 

B4 SFRATTO O RILASCIO 
−  Richiedenti che abitano col proprio nucleo 

familiare alla data del presente bando, in alloggio che 

deve essere rilasciato a seguito di provvedimento 

esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per 

inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione 

giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di 

provvedimento di collocamento a riposo di dipendente 

pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio. 

 

 

 

4 

 

 

−  Copia del provvedimento di 

rilascio con precisa indicazione 

dei motivi dell’intimazione 

  

 

N.B. Le condizioni previste nella categoria B1 non sono cumulabili tra loro e con quelle previste nella categoria B2 e B3. Le 

condizioni della categoria B2 sono cumulabili con quelle della categoria B3. 

La condizione B4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive. 

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di punti 9 per il complesso delle condizioni oggettive . 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato     

Tagliacozzo,    

 

firma, timbro personale, timbro dell’ufficio 

 
La suddetta dichiarazione è stata inoltrata a mezzo , allegando copia fotostatica di 

documento d’identità 

 

Il sottoscritto allega la seguente documentazione: 

 

□ ...... 
□ ....... 
□ ....... 
□ ........ 
□  

  
 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere: 

- a conoscenza che, in base alla normativa vigente, possono essere eseguiti controlli diretti a 

verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

- consapevole che la domanda, a pena di esclusione dal beneficio, deve essere presentata o 

spedita al Comune di Tagliacozzo nel termine perentorio del ; 

- di impegnarsi a produrre la documentazione che, eventualmente, gli verrà richiesta dal 

Comune o dagli Organi preposti alla formazione della graduatoria, comprovante i requisiti 

dichiarati con la presente domanda. 

 

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo: 
 

  telefono:    
 

Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo 

indirizzo. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza del bando di concorso. 

Data    

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 

 

 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia 

inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ( art. 38, comma terzo, DPR 28/12/2000 n° 

445 ). 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.LO  ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 

RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI relativi alla 

partecipazione al presente bando 

 

Informativa privacy 

Informativa sulla Privacy 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e 
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità 

diretta di soggetti appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano. 

Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 

diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. I dati di contatto del 

RPD sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente, presenti sul sito istituzionale di codesta 

Amministrazione 

Le categorie di dati personali oggetto dei trattamenti di codesta Amministrazione sono quelli richiesti e riferiti alla sola 

partecipazione al BANDO 2021 e verranno utilizzati solo per questa finalità istituzionale. 

I dati saranno trattati in modalità: 

• Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali. 

• Informatica,mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. 
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che 
l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID(Agenzia per l’Italia Digitale 
- http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei 
server è all’interno del territorio dell’Unione Europea 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione e comunque sempre finalizzati al presente Bando 2021, salvo le norme speciali in materia di 

certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, 

l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di 

controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti: 
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• direttamente dall’interessato 

Durata del trattamento: 

• per i trattamenti previsti in quanto obbligo di legge, il trattamento avverrà per una durata uguale a quella prevista 
dalla rispettiva normativa (ove indicata); 

• per i trattamenti non connessi ad un obbligo di legge, il trattamento avverrà fin quando l’interessato non si 
opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, e 
comunque terminerà nei tempi previsti dalla normativa generale sulla Privacy sopra richiamata. 

 

 

 

 

 

 

Tagliacozzo , lì FIRMA
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