
DOMUS SOCIALE SRL 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 ALLOGGI IN CASTELFRANCO DI SOTTO

ISTRUZIONI PER
LA
COMPILAZIONE

La / il sottoscritt _______________________________________________ nat_ a

___________________________ (Prov. ____) il _______________ 

e residente a ________________________________________(Prov. ____) Via

___________________________________________ n._________stato civile________________

Dati del richiedente

e

La / il sottoscritt _______________________________________________ nat_ a

___________________________ (Prov. ____) il _______________ 

e residente a ________________________________________(Prov. ____) Via

_____________________________________________  n._______stato civile________________

Da compilare solo in
caso  di  giovani
coppie con  i dati del
secondo dichiarante.

Presa  visione  del  bando  di  concorso  per  l’assegnazione  in  locazione  di  n.  4  alloggi  nel
Comune Castelfranco di Sotto.

CHIEDE

Che gli venga assegnato in locazione un alloggio e pertanto 
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi nonché
della perdita del beneficio eventualmente ottenuto, quanto segue:

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 …………….�
-  di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgente
una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo .�

Allegare  copia  della
carta  di  soggiorno  o
del  permesso  di
soggiorno.

2) di essere residente nel Comune di …………………., Via/Piazza ………………………….
………………………. n………..cap……………. o di prestare la propria attività lavorativa nel
Comune Castelfranco.

 3) - di percepire un reddito mensile netto certificato da regolare busta paga e contratto di lavoro
per il lavoratori dipendenti di €____________________
- di percepire un reddito certificato dall'ultima dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi di
€ _______________________
- di percepire una pensione mensile certificata dal cedolino di € ____________________ 
- di avere la fonte di reddito di €___________________derivante da
_______________________________________________________________________________
 
Dichiaro inoltre di avere mensilmente un prestito da rimborsare per €_____________________che
avra’ la scadenza il__________________________

Allegare
dichiarazione  del
datore  di  lavoro
attestante  la  sede  di
svolgimento  della
prestazione lavorativa



4) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, è composto nel seguente
modo:
Cognome e nome Codice fiscale Rapporti con il

richiedente
Reddito mensile
netto da lavoro
dipendente ed
assimilati

Reddito da lavoro
autonomo o di altra
natura

5)  di essere in possesso,  il  sottoscritto e i componenti  il  proprio nucleo  familiare,  dei  seguenti
requisiti:
a) non titolarità di diritti di proprietà o usufrutto  su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio la
cui  superficie utile abitabile intesa quale superficie di  pavimento  misurata al netto dei  muri
perimetrali e di quelli  interni,  delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli  sguinci di
porte e finestre sia: non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone,
non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75
mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

b) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi
a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al
valore catastale  di  un alloggio  adeguato  determinato  assumendo  come  vani  catastali  quelli
indicati nella tabella sotto riportata con riferimento al nucleo familiare e, come tariffa d'estimo,
quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria catastale A3
( appartamento di tipo economico ) e di zona periferica, se prevista del Comune di residenza o,
se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è
presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d’estimo, la media del valore delle
prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.

Componenti del nucleo
familiare

Vani catastali

1 3
2 4
3 4,50
4 5
5 6

6 e oltre 7
Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di
essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai
fini della valutazione è convenzionalmente ridotto alla metà.

c) assenza di precedenti  assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con
contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione
dei  casi in cui l’alloggio  sia  stato espropriato,  sia inutilizzabile  o perito senza dar  luogo al
risarcimento del danno.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………

 I cittadini stranieri
dovranno allegare
un'autocertificazione



                                                                                      
FIRMA …………………………….

Ai sensi  del D.P.R. 445/2000  alla presente dichiarazione deve essere  allegata una fotocopia  non autentica  di un valido documento  di
identità.

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
Barrare le caselle
corrispondenti alla
richiesta di punteggio

1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato o pensione                                                             � Punti 1
1) Giovani coppie (entrambi i richiedenti di eta’ inferiore a 35 anni) � Punti 2

2) Nucleo familiare composto da una sola persona con o senza figli a carico                              � Punti 2

3) Nucleo familiare che paga un canone di locazione per l’alloggio attualmente occupato 
� Punti 2

4) Richiedente che svolga attività lavorativa in via esclusiva o prevalente nel comune cui si
riferisce il bando e che abbia la residenza o domicilio in altro Comune e che impieghi per
raggiungere il lavoro più di mezz'ora ora;                           

� Punti 2

5) Richiedente che abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: Punti 3

-  provvedimento  esecutivo  di  sfratto  da  alloggi  di  proprietà  privata  che  non  sia  stato
intimato  per  inadempienza  contrattuale.  Non è  considerata  inadempienza  la  permanenza
senza titolo nell’alloggio in conseguenza del decesso del conduttore; �

Allegare  copia  dei
relativi
provvedimenti

- provvedimento  di separazione,  omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato
con obbligo di rilascio dell’alloggio;                                                                �
6) Nucleo che abbia superato il limite di reddito per la permanenza negli alloggi di erp; � Punti 1
7)  Provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza
contrattuale, ovvero la notifica del preavviso di sfratto notificati all’interessato nel periodo
compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la
presentazione delle opposizioni

� Punti 1

Allegare  copia  del
relativo
provvedimento

Data__________  Firma _______________________________________________

Consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs 196/2003
Il  sottoscritto   Sig.___________________________________________  ,  in  qualità  di
partecipante al bando per l’assegnazione in  locazione di un alloggio  a Castelfranco di
Sotto,  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  di  cui  all’art  13  del  decreto
legislativo  196/2003 e contenuta nel  suddetto bando  e di dare  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati sensibili necessari per l’istruttoria della propria domanda.

Data_________ Firma _______________________________________________ 


