
Parte Riservata 

         

                                   

COMUNE DI VICENZA

DOMANDA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO  RISERVATO ALLA FUNZIONE DI CUSTODE DELLE
STRUTTURE DENOMINATE ALLOGGI PROTETTI, ADEGUATO AD UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO

DA UNA O DUE PERSONE

DA PRESENTARE DAL   18/01/2021   AL_12/02/2021
            

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 riservato al custode sito nelle strutture protette di  Via Palemone n.22, Via Bachelet 265 e Contrà Pedemuro
San Biagio 71.

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

 di essere cittadino di uno Stato NON aderente all’Unione Europea

        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 __________________________________________

__________________________________________________________ n. ____________ c.a.p. _______________________

4. che il nucleo familiare, per il quale si richiede l’alloggio, è composto da n. ________ persone 

  

DICHIARA, inoltre, per sè e per i componenti del nucleo familiare richiedente: 

1. che il valore dell’ ISEE del  proprio nucleo familiare  non supera euro 20.000,00;

2. di essere residente anagraficamente nella regione Veneto da almeno cinque anni anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci
anni.
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Marca da
bollo da €

16,00



3. non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare
ubicati nel territorio nazionale o all’ estero;

4. assenza di 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 da Enti  Pubblici,  semprechè l’alloggio  non sia
inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

5. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente
assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

6. non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

DICHIARA inoltre
al fine dell’attribuzione dei punteggi di priorità, di essere in possesso delle seguenti condizioni:

di avere un’età compresa tra 45 e 65 anni;

di trovarsi in una situazione di autonomia psico-fisica;

che tutto il nucleo familiare è disponibile a prestare il servizio di custodia;

di essere in possesso del modello ISEE in corso di validità il cui valore è pari ad €__________________

di aver svolto attività lavorative, debitamente documentate in ambito socio-assistenziale (allegare documentazione)

frequenza al corso di primo soccorso-frequenza corso antincendio-eventuale frequenza  a corsi o svolgimento di mansioni che
indichino una propensione alla cura.

 di  essere  interessato da  una  procedura  di  sfratto  convalidato,  o  comunque di  essere  obbligato  a rilasciare  l’alloggio  in  cui
attualmente abito a causa di decreto di vendita, provvedimento di collocamento a riposo da attività di custodia, ordinanza di
sgombero ecc.

di avere un canone mensile superiore al 30 % del reddito complessivo annuo

 di essere attualmente disoccupato 

di essere attualmente pensionato

 di coabitare con il nucleo familiare del signor_________________________

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 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 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati a custodia.
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

PUNTEGGIA) CONDIZIONI SOGGETTIVE

 disponibilità a prestare servizio in coppia                                                                                 2
 ISEE 2020 da € 0,00 a € 6.000,00 4
ISEE 2020 da € 6.000,00 a € 12.000,00
ISEE/ 2020 da € 12.000,00 a € 20.000,00

3
1

esperienze lavorative, debitamente documentate in ambito socio-assistenziale  4
 frequenza al corso di primo soccorso-frequenza corso antincendio
eventuale frequenza  a corsi o svolgimento di mansioni che indichino una propensione alla cura.

2

B) CONDIZIONI OGGETTIVE
PUNTEGGI

obbligo da parte del richiedente di rilasciare l’alloggio nel quale risiede 4
canone di locazione mensile superiore al 30% del reddito complessivo annuo 2
richiedente disoccupato 3
richiedente pensionato 2
coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari 4

PUNTEGGIO TOTALE (condizioni soggettive e condizioni oggettive)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
IN QUANTO RIGUARDANO INFORMAZIONI NON AUTOCERTIFICABILIIN QUANTO RIGUARDANO INFORMAZIONI NON AUTOCERTIFICABILI

- Marca da bollo   da € 16,00 

- Fotocopia del documento d’identità   in corso di validità

- Modello ISEE in stato 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)

- DOCUMENTAZIONE  comprovante  l’avvenuto  svolgimento  di  attività  lavorative  in  ambito  socio-assistenziale  o
comunque  di  esperienze  anche  a  titolo  di  volontariato,  nella  cura  ed  assistenza  di  persone  anziane  o  disabili,  o
frequenza corsi di primo soccorso o antincendio 

- DOCUMENTAZIONE attestante l’obbligo di rilasciare l’alloggio nel quale si risiede (sentenza di convalida di sfratto,
decreto  di  vendita  all’asta  dell’appartamento  di  proprietà,  provvedimento  di  collocamento  a  riposo  da  attività  di
custodia, ordinanza di sgombero ecc….)

- Certificato carichi pendenti negativo ( potrà essere sostituito da autocertificazione come da allegato) esteso a tutti i
componenti del nucleo famigliare.
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