Marca da
bollo da €
16,00

Parte Riservata

COMUNE DI VICENZA

DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 ALLOGGI
IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO IN VIALE S. LAZZARO
CON PRIORITA' ALLE GIOVANI COPPIE

DA PRESENTARE DAL 24 giugno 2019 AL 31 luglio 2019
( 16 agosto 2019 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 __________________________________________
richiedente

cognome

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nome

codice fiscale

CHIEDE
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato sito in Viale S. Lazzaro, ai sensi
della deliberazione G.C. n. 28 del 20.02.2018.

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:






A) GIOVANI COPPIE
di appartenere ad un nucleo familiare di cui i due componenti la coppia non abbiano compiuto i 35
anni d’età alla data di pubblicazione del bando, definite come segue:
nuclei costituiti da coniugi che hanno contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di pubblicazione
del bando, o dai soggetti che hanno contratto unione civile ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge
20 maggio 2016,n. 76 da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando;
conviventi di fatto purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da non più di due anni dalla data di

pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
coppie che intendano contrarre matrimonio o unione civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del
bando di concorso;
B) ALTRO NUCLEO FAMILIARE
altri nuclei familiari (1) aventi un numero di componenti non superiore a 4;

per quanto precede altresì dichiara:
1.

2.

di essere residente o svolgere attivita' lavorativa principale o esclusiva in uno dei comuni della Regione
Veneto o di avere la cittadinanza italiana e di risiedere all'estero in quanto emigrato per motivi di lavoro e
avere intenzione stabilire la residenza a Vicenza;

 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornante


in Italia;

di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ;
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 di essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale
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)________________________________
3. di essere nato a________________________________________ (Prov._____) il _______________________
stato civile:  libero (celibe/nubile, vedovo, divorziato)



coniugato (o separato)

4. di risiedere nel Comune di___________________ indirizzo ___________________________c.a.p.__________
TEL: __________________________

E- MAIL _________________________________

5. SOLO PER I NON RESIDENTI NEL VENETO:

di svolgere regolare attività lavorativa nel Comune ______________________:

 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)_______________________________
6. di non essere titolare (assegnatario e componenti il nucleo familiare) di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle necessita' di tutto il nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
7. 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;
8. Non occupare, senza titolo, o non aver occupato negli ultimi 10 anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
9. Non aver subito negli ultimi 5 anni sfratti per morosità o non avere in atto procedure di sfratto per morosità;
10. Non essere in condizioni di morosità alla data di presentazione della domanda;
11. che il nucleo familiare richiedente, compreso il sottoscritto, e' in possesso di un I.S.E. ,desumibile da un
I.S.E.E. in corso di validità *,

di € __________________;

12. che il nucleo familiare, per il quale si richiede l’alloggio, è composto da n. ________ persone come segue:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

ATTENZIONE:

* per i soggetti in procinto di contrarre matrimonio o unione civile l’indicatore della situazione economica è dato dalla sommatoria del proprio
ISE con quello del futuro coniuge o convivente e non anche con quello degli altri componenti del nucleo familiare cui appartiene ma dal quale
è in procinto di staccarsi; a tal fine e' necessario allegare la DSU completa dei rispettivi nuclei familiari; il calcolo dell'ISE sara' a cura
dell'Ufficio in fase istruttoria. Per le domande provenienti dall'estero dovra' essere compilato in autocertificazione l'allegato modello DSU.

13.LIMITATAMENTE AL NUCLEO GIOVANI COPPIE DI TROVARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI SOGGETTIVE
AI FINI DELLA PRIORITA' NEL PUNTEGGIO (barrare in caso affermativo):





Somma dell'età anagrafica delle giovani coppie inferiore o uguale a 65;
Somma dell'età anagrafica delle giovani coppie inferiore o uguale a 55;
che il nucleo familiare, per il quale si richiede l’alloggio, è composto da n. 3 persone

2

14. PER TUTTI I NUCLEI FAMILIARI (COMPRESE LE GIOVANI COPPIE) DI TROVARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI
OGGETTIVE AI FINI DELLA PRIORITA' NEL PUNTEGGIO (barrare in caso affermativo):

 Richiedente con anzianità di residenza anche non continuativa nel Comune di Vicenza non inferiore a 5 anni;
 Richiedente con anzianità di residenza anche non continuativa nel Comune di Vicenza non inferiore a 10
anni;

 di essere residente nel Comune di Vicenza dal ___________;
di essere stato residente nel Comune di Vicenza dal ____________ al _____________ ,per complessivi mesi_____;

 Nucleo familiare il cui I.S.E. sia compreso tra € 12.000,00 e € 20.000,00;
 Nucleo familiare il cui I.S.E. sia maggiore di € 20.000,00;
 Nucleo familiare di emigrato che rientra in Italia per stabilirvi la residenza, prima dell'assegnazione dell'alloggio
 Coabitazione in uno stesso alloggio o con altro o più nuclei familiari , ciascuno composto di almeno due unita';
 Coabitazione in uno stesso alloggio o con altro o più nuclei familiari , ciascuno composto di almeno una unita';
 di avere nel nucleo familiare una persona con invalidità superiore al 66% certificata dagli organi competenti ;
 Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio;
Abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:







da piu' di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a 14 mq
da due o tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a 14 mq

Abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7,
primo comma, numero 4 lettera b) del DPR 30.12.1972 n. 1035 e succ. modifiche e integrazioni;
di essere soggetto a provvedimento di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonche' per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda
impossibile l'uso dell'alloggio;

CHIEDE infine 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 Patrimonio, Espropri e Servizi 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’Ufficio Patrimonio - E.R.P. 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 ai soggetti Gestori
degli alloggi, 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 delle
graduatorie per l’assegnazione di di 16 alloggi in locazione a canone agevolato in viale S. Lazzaro, con priorita' alle giovani coppie
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 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.

3

Note
(1) : per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i
collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di
concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del
nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.
(2) : per alloggio adeguato si intende l’abitazione che esclusi i vani accessori: - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un
minimo di due vani ed un massimo di cinque vani); - non ha parti in comune; - è stato dichiarato abitabile dalle autorità competenti;
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

condizioni soggettive:
punti
Nucleo familiare il cui I.S.E. sia compreso tra € 12.000,00 e € 20.000,00

3

Nucleo familiare il cui I.S.E. sia maggiore di € 20.000,00

1

Persone richiedenti portatrici di handicap certificata dagli organi competenti superiore al
66%

3

provvisorio

definitivo

Somma dell'età anagrafica delle giovani coppie:
inferiore o uguale a 65

3

inferiore o uguale a 55

5

Richiedente con anzianità di residenza anche non continuativa nel Comune di Vicenza:
non inferiore a 5 anni

3

non inferiore a 10 anni

5

Nucleo familiare giovane coppia composto da 3 unita' (figlio o nascituro)

2

condizioni oggettive:
Nucleo familiare di emigrato che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi
la residenza, prima dell'assegnazione dell'alloggio

2

Coabitazione in uno stesso alloggio o con altro o più nuclei familiari , ciascuno composto di
almeno due unita'

2

Coabitazione in uno stesso alloggio o con altro o più nuclei familiari , ciascuno composto di
almeno una unita'

1

Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio

1

Abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei
seguenti parametri:
da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a 14 mq

1

da piu' di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a 14 mq

2

Abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto
previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4 lettera b) del DPR 30.12.1972 n. 1035 e succ.
modifiche e integrazioni

2

Richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di sfratto non
intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza
di sgombero, nonche' per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso
dell'alloggio;
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Totale punti

-

-

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
IN QUANTO RIGUARDANO INFORMAZIONI NON AUTOCERTIFICABILI
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 NELLA REGIONE VENETO (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.
DOCUMENTAZIONE attestante l’obbligo di rilasciare l’alloggio nel quale si risiede (sentenza di convalida di sfratto, .)
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