
Parte Riservata

COMUNE DI VICENZA

DOMANDA 

PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI 
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI O IN 

DIMISSIONE DA STRUTTURE ASSISTENZIALI

 

      
AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte  in stampatello e barrare solo le caselle che interessano

Il sottoscritto ______________________________  ____________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cognome nome codice fiscale

C H I E D E

L'assegnazione di un alloggio protetto nelle strutture comunali (Via Palemone -Via Bachelet-Contrà Ped.S.Biagio)

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   (1)

2. di essere nato a _______________________________ (Prov.__________ ) il _________________ stato civile ____________

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 

========================
(1) Il cittadino straniero proveniente da uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso al concorso soltanto se titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di

permesso di soggiorno almeno biennale e se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda (art. 40 comma 6 del Dlgs
286/98, così come modificato dalla L. 30.07.2002 N. 189).

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

1. che il proprio nucleo familiare ha un reddito annuo complessivo minore di €.20.000,00 come richiesto dall’art. 27 punto 3 
della L.R. 39/17 ; 

2. 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;

3. 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;
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bollo da
€ 16,00



4. 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;

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

6. di essere in possesso del certificato del medico curante , che attesta la non completa autonomia nelle attività di base della
vita quotidiana

PARTE RISERVATA AL COMUNE

AMMESSO                                                                                                                                                NON AMMESSO 

MOTIVI DELLA NON AMMISSIONE:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARA  ai sensi dell’art. 22 – comma 1°-della L.675/96 di consentire l’utilizzo dei dati personali presentati per l’attribuzione dei punteggi
preferenziali.

CHIEDE inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente indirizzo:

______________________________________________________________________________tel __________________________________

ALLEGA alla presente domanda n. _____ documenti

_________________________, lì ___________________________

  FIRMA  UTENTE _____________________________________

ASSISTENTE SOCIALE _____________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) .
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità  istituzionali  e riguarda adempimenti  di legge. Tale raccolta è finalizzata allinserimento nella
graduatoria  per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi protetti..
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.
Titolare dei dati: Comune di Vicenza
Responsabile del trattamento dei dati: è il Responsabile dell’UfficioAbitativi. I dati vengono utilizzati ai soli fini per i quali la domanda è presentata.
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.

FIRMA_____________________________________________
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