
COMUNE DI ARDARA 
PROVINCIA DI SASSARI 
     SERVIZI TECNICI        ALLEGATO B 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, 
DI PROPRIETA' DI A.R.E.A. UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDARA 

DATI RELATIVI ALLE SITUAZIONI DI COABITAZIONE RISULTANTI DALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA 
ALLA DATA ODIERNA 

DATI RELATIVI AL NUCLEO CON CUI VI E’ COABITAZIONE 
DATI DEL CAPO FAMIGLIA 

1 

Cognome Nome M/F 
Data di nascita Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

Codice fiscale Vani a disposizione

2 

Cognome Nome M/F 
Data di nascita Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

Codice fiscale Vani a disposizione

3 

Cognome Nome M/F 
Data di nascita Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

Codice fiscale Vani a disposizione

4 

Cognome Nome M/F 
Data di nascita Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

Codice fiscale Vani a disposizione 



 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ARDARA 
PROVINCIA DI SASSARI  
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, 

DI PROPRIETA' DI A.R.E.A. UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardara, ___________________                                                                                                                                              Il dichiarante __________________________ 

 

5 

Cognome Nome M/F  
Data di nascita 

 
Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

   

Codice fiscale Vani a disposizione 

 
 

6 

Cognome Nome M/F  
Data di nascita 

 
Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

   

Codice fiscale Vani a disposizione 

 
 

7 

Cognome Nome M/F  
Data di nascita 

 
Luogo di nascita Relazione parentela 

con il richiedente 
Data inizio coabitazione 

   

Codice fiscale Vani a disposizione 
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