
     ALLEGATO A

     AL COMUNE DI COMISO
              AREA 8 -  POLITICHE SOCIALI E DELLA 

  FAMIGLIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA
FORMAZIONE DELLA GRUADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE

GLI  ALLOGGI DI ELDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .
 ANNO 2017 

Il sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat______

a ___________________________ prov. ________ il ___________________________ residente

in  _____________________________ via  _______________________________  n.___________

Codice Fiscale ________________________________ 

indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni (se diverso dalla residenza):

c/o____________________________________________località___________________________

C.A.P. _________ via ___________________________________ n._____ 

presa visione del bando,

C H I E D E 

di  partecipare  al  concorso  generale  per  la  formazione  della  graduatoria  per  l'assegnazione  in
locazione semplice di alloggi di Ediliza Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel
Comune di Comiso

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali  e della decadenza dai benefici nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del  DPR n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara:

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 ( resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal soggetto che presenta la domanda)

(barrare l'ipotesi interessata)

□di essere cittadino italiano;

□di essere cittadino del seguente Stato della comunità europea ................................................  

□di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

□di essere iscritto nelle liste di collocamento del Comune di ..............................................



□di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato

□di esercitare regolare attività di lavoro autonomo  

□di essere residente nel Comune di Comiso  

□di essere residente nel Comune di  ...............................  ma di prestare attività lavorativa nel
Comune di Comiso

□di  essere  emigrato  all'estero  per  motivi  di  lavoro,  regolarmente  iscritto  all’A.I.R.E,  e  di
presentare la domanda solo a Comiso;

□di non essere  titolare di diritti  di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi
adeguati alle esigenze del nucleo familiare , nell'ambito provinciale;

□di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto , uso o abitazione su uno o più alloggi in
qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un
reddito superiore a € 206,58;

□di non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato
con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al
risarcimento del danno;

□di avere avuto nell'anno 2015, un reddito imponibile, al netto degli abbattimenti di legge, in uno
alla propria famiglia, non superiore a  € 15.039,42;

□di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, precedente alloggio
assegnato in locazione semplice;

□che il proprio nucleo familiare si compone, in totale, di n. ...............persone;

□di non avere occupato né di occupare illegalmente un alloggio di Edilizia Rresidenziale Pubblica.

Comiso

                                                                                   Firma 

_______________________________

NOTA BENE
Il  presente modello deve essere firmato e presentato solo dal richiedente l'assegnazione di
alloggio E.R.P., con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, in corso di
validità.


