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Parte Riservata 

 
 

         REGIONE VENETO                                   COMUNE DI VICENZA 
 
 
 

DOMANDA DI ALLOGGIO 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2014, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, n. 10, E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

SCADENZA 1 aprile 2014 (16 aprile per gli Italiani residenti all’estero)    
 

AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte IN MODO LEGGIBILE e barrare solo le caselle che 
interessano. Nell’allegato bando si può trovare ogni chiarimento relativo alla presente dichiarazione. 

 

Il sottoscritto___________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
                cognome  nome                       codice fiscale 
 

CHIEDE 
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 10/1996 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 

A tal fine DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000: 
1.  di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia    

 

 di essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (allegare copia) 
     e di svolgere regolare attività lavorativa nel Comune di_________________________ 

           presso una Pubblica Amministrazione (specificare quale) _______________________________  
           presso un privato (allegare dichiarazione del datore di lavoro)  
           come lavoratore autonomo (indicare l’Ente presso il quale si è iscritti)_______________________________                

oppure, se residente a Vicenza, 
        di percepire attualmente una pensione, un assegno o indennità continuativi a qualsiasi titolo (es. mobilità, cassa   

integrazione, invalidità ecc.)  (specificare)____________________________           
         

 di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 di essere cittadino straniero titolare di status di rifugiato         

 
2. di essere nato a __________________________ (Prov._____) il _______________________________ 
 stato civile:  libero (celibe/nubile, vedovo, divorziato)             coniugato (o separato) 
 
3. di risiedere nel Comune di_______________________ indirizzo ________________________c.a.p.______________ 

TEL: _______________________ 

4. SOLO PER I NON RESIDENTI A VICENZA:  
      di svolgere regolare attività lavorativa nel Comune di Vicenza: 
       presso una Pubblica Amministrazione (specificare quale)                  _______________________________  
       presso un privato (allegare dichiarazione del datore di lavoro)  
       come lavoratore autonomo (indicare l’Ente presso il quale si è iscritti)_______________________________             

Marca da 
bollo da € 

16,00 
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5.   che il nucleo familiare, per il quale si richiede l’alloggio, è composto da n. ________ persone 
 
6.  di coabitare, DA ALMENO UN ANNO alla scadenza del presente Bando, con il/i nucleo/i familiare/i del/dei sig./ri 

____________________________costituito/i da n: [_______] persone, che non partecipano al Bando di 
concorso 

 
7. di non essere titolare di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per 

cento del valore catastale complessivo sia superiore al 50 per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in 
qualsiasi Comune del territorio nazionale. In caso di titolarità la rendita catastale degli immobili è pari ad 
€______________e la percentuale del possesso è di____________%. Il limite può essere superato se si è in possesso 
di decreto di vendita dell’immobile all’asta da parte dell’Istituto di Credito; 

 
8. di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o enti pubblici, 
semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno; 

 
9. di non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in 

precedenza in qualsiasi forma; 
 
10. di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
11. che il nucleo familiare richiedente, compreso il sottoscritto, nell’anno 2012 ha percepito i seguenti redditi: 
 
 

 
Cognome e nome Luogo e data 

di nascita 
  

* Relazione di 
parentela 

** REDDITI DA 
LAVORO 

AUTONOMO O 
OCCASIONALE 

 

** REDDITI DA 
LAVORO 

DIPENDENTE O 
PENSIONE 

 REDDITI NON 
IMPONIBILI 
(contributi, 

pens.inv.,alimenti
mantenimento 

figli,indennità...) 
1  

 
 RICHIEDENTE    

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8 
 

      

 
ATTENZIONE: 
* Per far parte della famiglia assegnataria, il convivente, i genitori, i fratelli e gli zii del dichiarante devono appartenere 
allo stesso stato di famiglia anagrafico da almeno 2 anni. 
** Le cifre da riportare, in base al tipo di lavoro svolto, sono le seguenti: 
CUD/2013 relativo al 2012: parte B, rigo 1 
730/2013 relativo al 2012: parte relativa al riepilogo dei redditi, rigo 14 (reddito imponibile) 
UNICO/2013 relativo al 2012: RN 4 
NEL CASO IN CUI LE ENTRATE RISULTINO DA ALTRO TIPO DI DOCUMENTAZIONE, SI PREGA DI INDICARE 
ANCHE IL TIPO DI REDDITO, E SI RICORDA CHE VANNO DICHIARATI TUTTI I REDDITI PERCEPITI, 
indipendentemente dagli obblighi fiscali. 
 
12. SOLO PER CHI PRESENTA DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA. 
che il richiedente o un altro membro del nucleo familiare indicato (o, in caso di vedovanza, il coniuge defunto) ha 
lavorato regolarmente dall’anno 1948 al 31.12.1995 

 come lavoratore dipendente (specificare il numero di anni)___________________ 
 come lavoratore autonomo (specificare il numero di anni) ___________________       

 
ATTENZIONE: il dato richiesto si ottiene sommando le settimane o i mesi indicati nell’estratto contributivo INPS (o altro 
Ente Previdenziale) fino al 31.12.1995, tenendo distinti i periodi di lavoro dipendente senza considerare l’apprendistato e 
il lavoro agricolo da quelli di lavoro autonomo (qualsiasi lavoro che preveda l’iscrizione ad albi o registri). Nel caso in cui 
più persone possiedano questo requisito, va dichiarata la posizione di chi ha versato più contributi. Non vanno quindi 
sommate più posizioni. Si ricordi che ai fini del rilascio di questi dati l’anno è composto da 12 mesi o 52 settimane. 
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13. DI TROVARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI SOGGETTIVE (barrare in caso affermativo): 
 di avere nel nucleo familiare una persona con invalidità pari almeno al 67% o minore con handicap (allegare la 

certificazione)  
 di avere nel nucleo familiare indicato una persona di almeno 60 anni che percepisce una pensione di 

accompagnamento a motivo della propria invalidità (allegare la certificazione)    
 di avere la cittadinanza italiana, risiedere all’estero in quanto emigrato per motivi di lavoro e avere intenzione di 

tornare ad abitare nel Comune di Vicenza   
 di avere intenzione di contrarre matrimonio entro un anno dalla scadenza del bando o comunque prima dell’eventuale 

assegnazione con la persona con la quale presento domanda di assegnazione 
 di aver contratto matrimonio da meno di un anno alla data di scadenza del bando con la persona con la quale 

presento domanda di assegnazione 
 di essere titolare (oppure che altro componente del nucleo indicato è titolare) di un contratto di locazione regolarmente 

registrato, di aver pagato regolarmente fino ad ora il canone di locazione (indicare il valore dell’ISEE in corso di 
validità_______________)  

 di essere intestatario (oppure che altro componente del nucleo indicato è intestatario) di un alloggio messo 
temporaneamente a disposizione dal Comune per emergenza abitativa a partire dal mese di____________________ e       
  di aver pagato regolarmente fino ad ora il canone di locazione stabilito (indicare il valore dell’ISEE in corso di 
 validità_____________)  
  di non aver pagato alcune mensilità  

 di essere nucleo familiare composto da un solo genitore con figli minori a carico e di aver ottenuto nell’ultimo anno 
contributi dai Servizi Sociali come aiuto al pagamento dell’affitto o delle bollette di luce/acqua o gas (specificare 
eventualmente il Servizio Sociale Territoriale di riferimento)_____________________________________ 

 di essere iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) del Comune di Vicenza                
  
14. DI TROVARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI OGGETTIVE (barrare in caso affermativo): 

 di essere soggetto a sfratto già convalidato dal giudice per finita locazione, non per morosità (allegare la sentenza di 
convalida di sfratto) 

 di essere interessato da un procedimento di vendita all’asta da parte della Banca (allegare la relativa documentazione) 
 di essere interessato da un provvedimento di rilascio dell’alloggio in cui abita, destinato a custodia, a causa della 

cessazione del rapporto di servizio di custodia o pensionamento (allegare la relativa documentazione) 
 di essere interessato da un’ordinanza del Sindaco contingibile e urgente di rilascio dell’alloggio, ad esempio perché 

inagibile o privo degli standard igienici 
 di essere privo di alloggio da almeno 1 anno alla data di scadenza del bando. (specificare dove ha vissuto nell’ultimo 

anno ed eventualmente il Servizio Sociale Territoriale di riferimento: 
_________________________________________________________________________________________________  
 
CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente indirizzo, SE 
DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA:______________________________________________________________________ 
 
Vicenza, lì ______________                                        

FIRMA  
                                                                                                   ______________________ 
                          
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) E ALLA TRASPARENZA (D.Lgs.33/2013). 
Titolare dei dati: Comune di Vicenza 
Responsabile del trattamento dei dati: è il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi. I dati vengono utilizzati ai soli fini per i quali la domanda è 
presentata. 
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento dei dati in qualità di incaricati i dipendenti dell’U.O. Servizi Abitativi e i collaboratori esterni ad essa assegnati anche 
temporaneamente. 
Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge. In particolare potranno essere comunicati agli Enti Gestori degli 
alloggi erp per la gestione del rapporto di locazione, all’Agenzia delle Entrate, alla Procura, alla Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al 
trattamento.  
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della 
graduatoria generale del Bando di Concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Modalità di trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o archivi cartacei. Le informazioni in tal modo 
raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di rispondere: è necessario fornire i dati per poter essere inseriti nella graduatoria definitiva. 
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: Esclusione della domanda o mancata attribuzione dei punteggi. 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati e la loro comunicazione; di ottenere l'aggiornamento, la 
rettificazione o l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Trasparenza: Le graduatorie che verranno approvate a conclusione del procedimento, nonché i provvedimenti di assegnazione degli alloggi erp saranno 
pubblicati sul sito del comune di Vicenza, nelle apposite sezioni.  

 
FIRMA  

                                                                                                    ______________________ 
     
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la presente domanda: 

 è sottoscritta in presenza del dipendente incaricato ______________________________________________ previa identificazione 
del richiedente tramite presa visione del documento _______________________n.____________________ del________________  

                                         
 è stata inoltrata, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite un incaricato 
oppure a mezzo posta. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 
A) CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1. Presenza nel Nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di  versamento Gescal (4): 
 

PUNTI 
DI 

LEGGE 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

 
 

Provv.    Def. 

 con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque 
 

1   

 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni dieci 
 

3   

 con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci 
 

5   

2. Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale  non superi l’importo di una pensione minima INPS 
 

4   

3. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a a sessanta anni 
 

1   

4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non 
autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti  

 
4 

  

5. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi 
competenti  

 

5   

6. Nucleo familiare di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la 
residenza,   prima dell’assegnazione dell’alloggio 
 

 
2 

  

7. Nucleo familiare composto da cinque o più unità 
  

2   

8. Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico 
 

3   

9. Coppia che abbia contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione bando o che 
intenda    contrarre matrimonio entro un anno e  comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio 

 
2 

  

10.Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’art. 8 (punti 0,5 per anno fino ad un 
massimo di 5 punti)  

 

   

11. Criteri per l’attribuzione di punti da 1 a 8 per particolari condizioni presenti nel territorio comunale 
(delibera di C.C. n. 21/2006, con le limitazioni previste dall’ordinanza del CdS n. n.5245/08 del 
30.09.2008, e integrata dalla delibera di C.C. n.27/08), per le quali può essere attribuito un punteggio 
complessivo non superiore ad 8 punti, anche se sussiste più di una delle seguenti condizioni: 

 

a) richiedenti anziani ultrasessantacinquenni soli (o in coppia nel caso in cui il secondo componente 
abbia un’età non inferiore a sessant’anni) affetti da patologie invalidanti al 100% riconosciute e 
certificate dagli organi competenti 

 

5 
  

b) nuclei familiari che usufruiscano di alloggio messo a disposizione dal Comune con oneri di locazione 
parzialmente o totalmente a carico del Comune, 
-da meno di un anno alla data di scadenza del bando………………………………………….. 3 punti 
-da più di un anno alla data di scadenza del bando……………………………………………..  4 punti 
Per entrambe le situazioni deve sussistere, alla data di presentazione della domanda, una situazione 
di regolare conduzione dell’alloggio. Il vincolo dell’assolvimento degli obblighi contrattuali deve 
sussistere anche al momento dell’assegnazione dell’alloggio e.r.p. 
 

 
 
 

  

c) nuclei familiari in possesso di contratto di locazione registrato, in condizione di regolarità 
contrattuale, con reddito annuo complessivo in cui l’indicatore della situazione economica familiare 
equivalente (I.S.E.E.) abbia la seguente incidenza: 
-I.S.E.E. da zero e sino all’importo corrispondente alla pensione minima INPS annua….....… 4 punti 
-I.S.E.E. maggiore dell’importo della pensione minima INPS annua e sino all’importo corrispondente 
al doppio della pensione minima INPS annua……………………………………………………… 2 punti 
In ogni caso l’attribuzione dei suddetti punteggi è subordinata all’esistenza di un reddito – risultante 
dall’ultima dichiarazione presentata – per un importo complessivo lordo non inferiore ad € 3.000,00 
 

 

  

d) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico, privi di riferimenti parentali, in situazione di 
grave difficoltà abitativa convalidata dal servizio sociale competente 

 

 
3 

  

e) n.4 punti, in aggiunta a quelli già attribuiti dalla LR.10/96, ai richiedenti che presentino nel proprio 
nucleo familiare un lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal: 
-n.1 punto per anzianità di contribuzione superiore ad anni 15 
-n.2 punti  per anzianità di contribuzione superiore ad anni 20 
-n.3 punti  per anzianità di contribuzione superiore ad anni 25 
-n.4 punti  per anzianità di contribuzione superiore ad anni 30 
Per nuclei familiari che non presentino al loro interno un lavoratore dipendente in costanza di 
versamento Gescal, i medesimi punteggi potranno essere assegnati, qualora nel nucleo familiare del 
richiedente sia presente un componente titolare di reddito da lavoro autonomo iscritto negli appositi 
elenchi, registri, albi o altro previsti dalla legge e che possano documentare tale iscrizione (es. 
commercianti, artigiani, coltivatori diretti, collaboratori domestici ecc.). I punteggi sono attribuiti per 
le medesime anzianità. I punteggi attribuiti per versamento Gescal o per iscrizione ad albi, elenchi, 
registri, ecc. sono estensibili al coniuge superstite non legalmente separato o divorziato  
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f) richiedenti che siano emigranti iscritti all'AIRE di Vicenza e loro parenti in linea retta fino al secondo 
grado 

 

 
4 
 

  

 
I punteggi riferiti alle condizioni di cui al punto 11, rientranti in più fattispecie di disagio, sono tra loro 
cumulabili fino ad un massimo di 8 punti. Il punteggio verrà attribuito sulla base dei riscontri effettuati 
rispetto alla documentazione e/o autocertificazioni presentate. 
 

B) CONDIZIONI OGGETTIVE 
 

PUNTI 
DI 

LEGGE 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

Provv.   Def. 
1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed 
esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a: 
1.1. abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica 
       secondo quanto previsto dall’ articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) 
       del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni  
 

 
 
 
 

5 

  

1.2. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
 composto di almeno due unità 
 

 
2 

  

1.3. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti 
       da una sola unità 
   

 
1 

  

1.4. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap 
       motorio 
 

 
1 

  

2. Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a: 
2.1. abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente 
       sulla base dei seguenti parametri: 

 

2.1.1. da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 1   
2.1.2. da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 2   
2.2. abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità 
       secondo quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 4), lettera 

  b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integr.  

 
 

2 

  

2.3. richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento 
       esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale 
       di  conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di 
       collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di 
       alloggio di servizio, nonchè per qualsiasi altra condizione oggettiva che 
       renda impossibile l’uso dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di 
       essere privi di alloggio da almeno un anno 

 
 
 
 
 
 

5 

  

 
PUNTEGGIO TOTALE (condizioni soggettive e condizioni oggettive) 
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DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  AALLLLAA  DDOOMMAANNDDAA    
IINN  QQUUAANNTTOO  RRIIGGUUAARRDDAANNOO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  NNOONN  AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAABBIILLII  

 
 

- Marca da bollo da € 16,00  
 
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
 
- SE IL RICHIEDENTE E’ CITTADINO EXTRACOMUNITARIO: 

-fotocopia del documento di soggiorno o, se in scadenza, della ricevuta di rinnovo (in 
questo caso dovrà essere successivamente consegnato il documento non appena 
rinnovato, pena l’esclusione della domanda) 
-dichiarazione del datore di lavoro privato in originale nel caso in cui sia in possesso di un 
permesso di soggiorno valido almeno 2 anni (non è necessaria per chi è titolare di 
permesso CE per soggiorno a lunga durata o status di rifugiato) 
-nulla osta rilasciato dalla Questura al ricongiungimento familiare in caso di componenti 
non ancora presenti in Italia ma autorizzati all’ingresso e al soggiorno 

 
- SE IL RICHIEDENTE NON RISIEDE A VICENZA (Italiani, comunitari o extracomunitari): 

dichiarazione del datore di lavoro in originale, che dimostri lo svolgimento di una regolare 
attività lavorativa anche a tempo determinato. Se si tratta di pubblico impiego è sufficiente 
autocertificarlo. Non è invece possibile in questo caso presentare domanda se si 
percepisce pensione/assegno/indennità a qualunque titolo 

 
- SE NEL NUCLEO FAMILIARE VI E’ UNA O PIU’ PERSONE CON INVALIDITA’: fotocopia del 

certificato di invalidità o, se non è ancora stato rilasciato, della domanda di invalidità (in 
questo caso dovrà consegnare il certificato non appena rilasciato dall’Autorità competente) 
+ fotocopia dell’eventuale indennità di accompagnamento. Per le persone di età superiore 
ai 18 anni l’invalidità dev’essere necessariamente almeno del 67%; per i minori è sufficiente 
l’accertamento dell’invalidità civile 

 
- IN CASO DI GRAVIDANZA: 

relativo certificato in originale, in quanto il nascituro viene considerato membro del nucleo 
familiare richiedente.  
 

- IN CASO DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE DESIDERINO STABILIRSI IN 
ITALIA: 
dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che indichi Vicenza come Comune nel quale 
il nucleo familiare intenda stabilirsi definitivamente. 

 
- SE L’ALLOGGIO PRESENTA PROBLEMI di sovraffollamento, antigienicità o barriere 

architettoniche, oppure il nucleo familiare richiedente coabita con altre persone non iscritte 
nello stesso stato di famiglia: 
richiesta di sopralluogo da parte dei Vigili Sanitari + ricevuta di avvenuto pagamento di € 
23,00. Il modulo di richiesta ed il bollettino sono disponibili presso l’Ufficio Casa. SE IL 
PROBLEMA PERSISTE LA RICHIESTA VA RINNOVATA OGNI ANNO. 

 
 


