Allegato A

Al Comune di Pontecagnano Faiano
Settore SUE Patrimonio Demanio e
Ufficio Casa

DOMANDA DI INSERIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO APERTO AI
SOGGETTI DESTINATARI DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)
(approvato con Determina 1314 del 29/10/2021
ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Comunale n°187 del 28/09/2021)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello)

nato/a__________________________________________provincia___________il_____________
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

cittadinanza_____________________________ residente nel Comune di Pontecagnano Faiano,
Via/Piazza___________________________________________n.____Telefono _______________
cellulare______________________indirizzo e-mail /pec__________________________________
Dopo aver preso conoscenza del Regolamento Comunale per l'Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
approvato con Delibera della Giunta Comunale n°187 del 28/09/2021;
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco aperto per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS). A tal fine consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art. 76) disciplinate
dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
mendaci, ed in tal senso ammonito, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA

□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea____________________________;
□ di essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo;

□

di essere residente o avere attività lavorativa nel Comune di Pontecagnano Faiano da
almeno 12 mesi;

oppure (requisito valutabile qualora vi fosse ulteriore disponibilità di alloggi)

□ di essere residente nel Comune di Pontecagnano Faiano;
□ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell’ambito regionale.

□

di non avere precedenti assegnazioni in locazione semplice ovvero in proprietà con patto di
futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti
agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non
sia più utilizzabile ovvero perito senza diritto al risarcimento del danno;

□ indicatore ISEE non superiore ad € 30.000;
□ che i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, alla data di presentazione della
domanda, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti:
N.

Relazione con
il richiedente

Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

1
2
3
4
5
6

Al fine dell’inserimento nell’Elenco formato da soggetti in possesso di requisiti utili all’accesso alla
riserva del 40% dichiara di essere:

□ soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio per fine locazione;
□ soggetto che sia o abbia nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e figli fiscalmente a
carico;

□

soggetto con famiglia monoparentale composta da un solo genitore, nella situazione di
celibe/nubile, separato secondo legge, divorziato o vedovo, con almeno un figlio a carico;

□ immigrato regolare;
□ soggetto che risiede legittimamente in baracche e container e che ha partecipato a precedenti
bandi speciali ERP e che sia stato escluso dalla partecipazione per superamento del limite del
reddito.
Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
-

-

fotocopia o scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
MODELLO ISEE

Le istanze devono essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano in via M. Alfani, 52 o
possono essere spedite, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, oppure a mezzo raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pontecagnano Faiano in via M. Alfani,52 – 84098 Pontecagnano Faiano (Sa)” entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, al fine della prima elaborazione dell’elenco.
Le domande, con indicazione del mittente devono essere contenute in busta chiusa riportante la dicitura “Partecipazione alla
formazione dell’elenco aperto ai soggetti destinatari dell’assegnazione di alloggi di ERS ” oppure a mezzo pec riportante in oggetto
la medesima dicitura.

Pontecagnano Faiano,__________________
(data)

_______________________
(Firma del Richiedente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione
ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento di formazione dell’Elenco per l’
assegnazione alloggi ERS. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste.

