Mod. da compilare solo da coloro che sono già inseriti nella vigente
graduatoria
Al Comune di Tempio Pausania
Settore Servizi al patrimonio e al Territorio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA
GENERALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.
Il Sottoscritto/a_______________________________nata a______________________________
residente nel Comune di___________________________via_______________________n._____
Tel. n.____________, già inserito/a nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
di avere la cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino straniero con facoltà di concorrere
all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q di essere cittadino di un paese della comunità europea
1. Di avere la residenza anagrafica ovvero di prestare la propria attività lavorativa o principale nel
Comune di Tempio Pausania;
2. di esercitare l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Tempio Pausania;
3. Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del bando;
4. Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi
anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo,
determinato ai sensi della Legge 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato
con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale di assegnazione;
5. Di non aver ottenuto l'assegnazione di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici, e di non aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da altri enti pubblici;
6. Di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale precedente
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
7. Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 2 per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica;
8. Che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone:
q

N.
Cognome e Nome
ordine
1

Data e luogo di nascita Relazione di parentela
con il Dichiarante
Dichiarante

2
3
4

1

5
6
7
8
9
q

Di possedere un reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ( da lavoro dipendente o

equiparato) computato in termini reali senza detrazioni e abbattimenti di cui al l’art. 21
L.05/08/78 n.457 e successive modificazioni, relativo all’anno 2011 è di € …………………
c

c

Di possedere un reddito complessivo annuo del nucleo familiare (da lavoro autonomo)
computato in termini reali senza detrazioni e abbattimenti di cui al l’art. 21 L.05/08/78 n.457 e
successive modificazioni, relativo all’anno 2011 è di € …………………
Di integrare la domanda di cui al precedente bando per l' aggiornamento del punteggio assegnato
nella graduatoria vigente per i sotto elencati motivi:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A tal fine si allega la seguente documentazione a conferma di quanto sopra dichiarato:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Allegare la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
Tempio Pausania, li_______________
__________________________
Tel. n._________________

Il/La Dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)

2

