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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN AFFITTO A CANONE CONCORDATO
REALIZZATI IN BASE AL D.M 27.12.2001- (Programma sperimentale di Edilizia Residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”).

								
								AL COMUNE DI FUCECCHIO
								UFFICIO CASA – V. Landini Marchiani 38
						
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ prov: ________il _____________

nazionalità____________________________ C.F._________________________________


CHIEDO

Che mi venga assegnato uno dei n. 13 alloggi ubicati in via  J. Lennon 1, realizzati ai sensi del D.M 27.12.2001- Programma sperimentale di Edilizia Residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”.
				
DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo decreto e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto dalla presente dichiarazione ai sensi dell’art.75 del medesimo decreto, quanto segue:

	di essere cittadino italiano;

	di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;

di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno;
di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno biennale e di svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
	di essere residente nel Comune di________________________________-Via/Piazza_____________________________ n. ________;

che il reddito annuo del mio nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti i componenti è pari a € ________________ ;

Di essere in possesso io sottoscritto ed i componenti del mio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

	non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale dell’ASL 11 –Empoli, così come indicato all’art. 2 lettera c) del bando di concorso

non titolarità di diritti di  proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, così come indicato all’art. 2 lettera d) del bando di concorso;
di non aver già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, o aver ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, (nonché con i mutui di cui alla legge n. 715/50), così come indicato all’art. 2 lett. e) del bando di concorso.

DICHIARO INOLTRE

che il mio nucleo familiare è/sarà (in caso di nuova famiglia o convivenza) costituito, oltre che dal sottoscritto, dai seguenti familiari:



		COGNOME E NOME                           LUOGO E DATA DI NASCITA
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
 	6-
	
 solo da  persone anziane ultrasessantacinquenni, eventualmente anche con figli minori a carico e/o maggiorenni portatori di handicap in situazione di gravità come definiti dalla legge 104/92 o riconosciuti invalidi con una percentuale non inferiore all’80%;
  da una  sola persona con figli a carico;

2)  che nel mio nucleo familiare sono presenti:

  soggetti con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all’80% - allego la certificazione della competente ASL;
 portatori di handicap grave come definiti dalla legge 104/92 - allego la certificazione della competente ASL.
 almeno un lavoratore in mobilità.

3)	che provvederà a  (per le giovani coppie che hanno già costituito una famiglia o che intendono farlo e i cui componenti non hanno superato il trentacinquesimo anno di età):

 costituire famiglia o convivenza, con la composizione dichiarata al punto 1), entro un anno dalla stipula del contratto di locazione, 


4) di abitare in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:

 provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
  provvedimento di separazione con l’obbligo di rilascio dell’alloggio;
  verbale di conciliazione giudiziaria;
  ordinanza di sgombero.

DICHIARO INFINE
·	 ______________________________________________________________________


	ogni eventuale comunicazione relativa alla presente richiesta deve pervenire al seguente indirizzo 

	_______________________________________________________ 

      tel. ____________________
	Data ____________________   				FIRMA DEL DICHIARANTE
						_________________________



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI – D.LGS 196/2003

FINALITA’ DELLA RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue le finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.
MODALITA’ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, ed utilizzate cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione dei dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. 
TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Fucecchio, con sede in Fucecchio via La Marmora n. 34 (FI). Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della sig.ra Maria Angela Barone.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Fucecchio per verifiche che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del D.Lgs 196/2003).

Io sottoscritto __________________________________________, con riferimento alla presente domanda dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs 196/2003.

Data _________________                          		FIRMA ____________________________





