AL

DIRIGENTE DEL
COMUNE DI RIETI
SETTORE II
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Silvia Ridolfi

E_mail: protocollo@pec.comune.rieti.it
Il Sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(
a _______________in Via/Piazza

) ___________________ e residente

____________________________________________ N.______

C.F _____________________________Tel __________________Cell ________________________
Indirizzo mail ______________________________________________________________________
In riferimento all’Avviso Pubblico “Concessione di alloggi in Emergenza Abitativa in disponibilità del
Comune di Rieti” approvato con Determina Dirigenziale N______ del_______

CHIEDE
□ per se stesso
□ per il/la Sig.ta___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________(____) il ________________________ e residente
a _________________ in Via/Piazza ____________________________________________n.______
C.F.___________________________ Tel. ________________ Cell ___________________________
L’assegnazione temporanea di un alloggio residenziale di proprietà Comunale per grave disagio
derivante da una situazione contingibile e urgente da mettere a rischio la singola persona o il nucleo
familiare, e da gravi cause sociali o sanitarie accertate ed attestate dai Servizi Sociali e Specialistici.
A tal fine
DICHIARA

Ai sensi degli Artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 del 28.12.2000, consapevole altresì delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti rese ad organi della Pubblica
Amministrazione, di cui all’art. 76 del DPR 445/2000:
di essere:
□ cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea residente da almeno 3 anni nel
Comune di Rieti;
□ cittadino straniero regolarmente residente da ameno 3 anni nel Comune di Rieti munito di permesso
di soggiorno UE di lunga durata o biennale n.______rilasciato dalla Questura di ____________
il_________, con data di scadenza al_______________________ ,
Stato civile:
_________________________________________________________________________________
□ che il nucleo familiare è cosi composto:

Cognome

Nome

rapporto di parentela

Dichiara inoltre che:
□ la situazione economica del nucleo familiare è tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale,
l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, adeguati alle esigenze del nucleo familiare:
□ di non avere titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili
ubicati in qualsiasi località ( sia sul territorio nazionale che estero) fatti salvi casi di accertata e
documentata inabitabilità ( certificata dalle autorità competenti del luogo ove è ubicato l’immobile) o
oggettiva inutilizzabilità e non produttività di reddito alcuno:
□ di non avere un patrimonio immobiliare ( beni mobili, titoli, azioni etc.) di valore superiore a € 5.000 ad
eccezione dei casi in cui il valore complessivo sia superiore a detto limite per la necessità di utilizzare
tali beni per la propria attività lavorativa:
□ di essere titolare di pensioni sociali, Inail, o redditi non soggetti ai fini Irpef:
□ di non essere titolare di pensioni sociali, Inail, o redditi non soggetti ai fini Irpef:
□ di aver inoltrato la domanda per assegnazioni alloggi ERP:
In caso di decadenza o revoca, indicarne il motivo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ di non essere stato già assegnatario in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con
contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato dalla
Regione dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia
inutilizzabile o perito per causa indipendenti alla volontà, senza dare luogo al risarcimento del danno;
□ di non essere stato destinatario di dichiarazioni di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazioni di
decadenza dell’assegnazione di alloggio ERP per i casi in cui sia ravvisabile dolo, eccettuati i casi di
morosità incolpevole accertata o accertabile dal competente servizio sociale al momento della
valutazione della domanda, nonché i casi in cui, in caso di colpa si sia provveduto al pagamento totale
dei debiti pregressi, già all’atto della presentazione della domanda per l’assegnazione;

□ di non occupare abusivamente alloggi ERP al momento di presentazione della domanda nè di aver
occupato tali alloggi senza autorizzazione, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della
presente domanda;
□ di non disporre di ospitalità temporanee alternative che possano far superare le difficoltà temporanee
di emergenza abitativa:
□ il protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE
in data ______________ è il seguente:
(non verranno prese in considerazione le DSU con data successiva a quella di consegna della domanda di
assegnazione temporanea dell’alloggio all’Ufficio protocollo)

□ se stesso e/o i componenti del nucleo familiare percepiscono un reddito non assoggettabile ai fini
IRPEF riferito a:
■

Indennità di accompagnamento

□ SI, pari a Euro

______________

□ NO

■

Rendite Inail o pensioni sociali

□ SI, pari a Euro

______________

□ NO

■

Assegno sociale

□ SI, pari a Euro

______________

□ NO

■

Reddito di Cittadinanza

□ SI, pari a Euro

______________

□ NO

■

Altro ______________________________________________________________

□ in possesso di eventuali certificati rilasciati dalla commissione Asl competente, di invalidità civile a
partire dal 67% e fino 100% e/o riconoscimento della L.104/92 Art.3 comma 3 con eventuale
assegno di accompagnamento per se stesso e/o i componenti del nucleo familiare (DA ALLEGARE);
Dichiara inoltre:
che il proprio nucleo familiare è destinatario di un ordinanza di sgombero per pubblica incolumità (in
caso affermativo allegare documentazione):
□ SI
□ NO
che per se stesso o per i componenti del nucleo familiare sono in atto provvedimenti di sfratto
esecutivo per morosità dovuti a situazioni di debolezza sociale ed economica:
□ SI

□ NO

□ che se stesso o i componenti del nucleo familiare non percepiscono Contributi per Autonoma
Sistemazione (CAS) relativi a pubbliche calamità:
che se stesso e/o i componenti del nucleo familiare sono locatari di un alloggio igienicamente inidoneo,
insalubre, con attestazione della ASL di competenza dalla quale risulti una condizione di inagibilità:
□ SI

□ NO

□ che se stesso e i componenti del nucleo familiare non hanno rinunciato all’assegnazione di alloggi
ERP:
che se stesso e/o i componenti del nucleo familiare, pur risultando assegnatari, hanno rinunciato ad un
alloggio ERP, a seguito di disposizione del Tribunale per separazione giudiziaria:
□ SI

□ NO

Documenti da allegare alla domanda:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia del documento d’identità fronte retro in corso di validità;
Fotocopia della carta di soggiorno fronte retro in corso di validità;
Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia delle certificazioni rilasciate dall’Ente competente relative ad Invalidità civile a patire
dal 67% e fino al 100% o L.104/92 Art.3 comma 3 o indennità di accompagnamento;
5. Eventuale documentazione relative a sgomberi e sfratti;

Il sottoscritto alla luce delle disposizioni del vigente regolamento europeo ex artt. 13 e 14 del 2016/679
dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso all’utilizzo dei dati personali esclusivamente
necessari all’espletamento della graduatoria ed eventuale assegnazione alloggi.

LUOGO E DATA

FIRMA

