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Marca da bollo da €. 16,00 

 

RACCOMANDATA  A/R                           AL COMUNE DI San Donato di Lecce 

          Via G. Brodolini n. 2 

           73010  San Donato di Lecce 

Riservato all’Ufficio 

Prot. n…………….. 

Data………………. 

Oggetto: Domanda/questionario di partecipazione al concorso per l’assegnazione di un alloggio di 
E.R.P. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………………….. Prov …………… il ……………………………. 

Residente nel Comune di ………………………… in via …………………………… n. …….. 

Chiede di partecipare al concorso indetto da Codesto Comune con bando di concorso ordinario n. 
1/2016 per ottenere l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

Composizione nucleo familiare: 

N. Cognome e nome Codice 
fiscale 

Luogo e 
data di 
nascita 

Rapporto di 
parentela 
con il 
richiedente 

Stato di 
separazione 
coniugale 

Residenza 
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-         di essere cittadino italiano  

-         di essere cittadino straniero (specificare lo Stato)     
…………………………………  

- di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di ……………………………… 

presso ………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………….. 

- di essere destinato a prestare servizio nel Comune di San Donato di Lecce presso il nuovo 
insediamento produttivo ……………………………………………………………….. entro 
il ……………………………… 

- di aver percepito, come risulta dall’autocertificazione allegata alla presente istanza, egli ed il 
proprio nucleo familiare, nell’anno 2016 un reddito imponibile complessivo di €. 
…………………, relativo alle ultime dichiarazioni fiscali al lordo delle imposte ed al netto 
dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Tale reddito complessivo 
comprende, oltre all’imponibile fiscale, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, 
quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese 
quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento; 

- che sussistono a suo favore e dei componenti il proprio nucleo familiare i requisiti di cui alle 
lettere c), d) ed  f) dell’art.1 del bando; 

- di abitare attualmente nel Comune di San Donato di Lecce in Via/Piazza 
………………………….. n. ……………… in alloggio: in locazione         in proprietà         
in comodato   -   composto da n. ……… vani (escluso cucina e servizi) di superficie utile 
(riferita solo all’alloggio) di mq. ……………….,; in caso di diversa sistemazione, indicare 
quale …………………………… 

- di trovarsi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, nelle seguenti condizioni (porre una 
crocetta sulla casella interessata): 

A – CONDIZIONI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

A1) Reddito del nucleo familiare determinato con le modalità dell’art.21 L. n.457/78 e s. m. ed 
i., e dell’Art.3 punto e) della L.R. n. 10/2014: 

      Inferiore assegno sociale € 5.825,00                                                                           (punti 4) 
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      Inferiore pensione minima INPS € 6.524,57                                                               (punti 3) 

      Inferiore pensione minima INPS più assegno sociale € 12.349,57                             (punti 2) 

A2) Nucleo familiare composto: 

       da tre a quattro unità                                                                                                   (punti 1) 

       da cinque a sei unità                                                                                                    (punti 2) 

       da sette ed oltre                                                                                                           (punti 3) 

A3)     Un componente con uno o più minori a carico                                                     (punti 2) 

A4)       Anzianità richiedente: richiedente che abbia superato il sessantacinquesimo anno di 
età alla presentazione della domanda a condizione che viva solo o in coppia anche con eventuali 
figli minori a carico                                                                                                         (punti 1) 

A5)         Giovani coppie famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla 
data della domanda. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessun componente la coppia 
abbia superato i 35 anni di età e che la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a  
titolo precario o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa  

adeguata                                                                                                                             (punti 1) 

 A6)    Disabili  Presenza di persone disabili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle 
autorità competenti (ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da 
una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento        (punti 3) 

A 7)         Emigrati e profughi Nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di 
12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi             (punti 1) 

A 8) Pendolari – Richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza tra il luogo di lavoro e 
quello di residenza superiore a 40 Km. Il punteggio è attribuito limitatamente alla graduatoria 
formata dal Comune nel quale il richiedente lavora                                                         (punti 1) 

 

A 9)      Locali impropriamente adibiti ad alloggio  Richiedenti che abitino con il proprio 
nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali impropriamente adibiti ad 
alloggio (baracche, grotte, ecc.) o in altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti 
all’assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo 
di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale                               (punti 4)  

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono 
di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o 
da provvedimento esecutivo di sfratto.  

A 10)     Locali antigienici  Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 
due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, così definito dall’autorità competente, 
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ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal 
decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 o quello che per la struttura e originaria 
destinazione, secondo il titolo abilitativo rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione                                               
(punti 2) 

Il punteggio di cui alle lettere a 9) e a 10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali 
impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore 
di altro richiedente in occasione di precedente bando; 

A 11)  Coabitazione  Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 
due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto da almeno due unità                                                                                     (punti 2) 

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono 
di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità 
competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti 
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto. 

A 12)  Alloggi sovraffollati   Richiedenti che abitino, alla data del bando di concorso, con il 
proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard definito dall’art. 1) del 
bando 

 oltre due persone rispetto allo standard abitativo                                                 (punti 1) 

 oltre tre persone rispetto allo standard abitativo                                                   (punti 2) 

A 13)  Alloggi di servizio da rilasciare Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che 
devono rilasciare per trasferimento d’Ufficio o per cessazione non volontaria diversa da 
collocamento a riposo                                                                                                        (punti 1) 

A 14)  Alloggi da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle 
Autorità competenti.  Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza 
di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultante da 
provvedimenti emessi dall’Autorità competente non oltre tre anni prima della data  del  

bando                                                                                                                                  (punti 6) 

A 15)  Alloggi da rilasciare per provvedimento esecutivo di sfratto ed altri 
provvedimenti.  Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di 
provvedimento esecutivo di sfratto che non sia intimato per immoralità, inadempienza 
contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di 
dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio , purché il concorrente o altro  
componente il nucleo non abbia stipulato  altro contratto  di locazione per alloggio adeguato                                                                 
(punti 6) 

Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati 
significativi mutamenti delle condizioni del nucleo nell’anno di riferimento. 
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A 16)  Canone locativo. Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo 
incida in misura non inferiore al 30 per cento sul redito annuo complessivo del nucleo familiare 
determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’art. 3 della L.R. n. 10/2014             (punti 1)                                            

Non sono cumulabili i punteggi: 

-  A 9), con A 10); 

- A 14) con A 15); 

- A 14) e A 15) con A 9), A10 ), A 11), A 12) e A 13). 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni stabilite nel bando 
di concorso e si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto 
dichiarato nella domanda, nei termini e con le modalità che saranno indicate. 

Il sottoscritto si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda 
presentata. Chiede, altresì, che tutte le comunicazioni che lo riguardano, siano effettuate al 
seguente indirizzo: ………………………………………………………………………………... 

In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna di darne immediata 
comunicazione all’Ufficio competente. 

La documentazione allegata alla domanda è quella di seguito contrassegnata. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge. 

 

Data ……………………………..                                      Firma ……………………………. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 Autocertificazione della cittadinanza (già dichiarata nella domanda); 

         Autocertificazione residenza (già dichiarata nella domanda); 

Per coloro che svolgono nel Comune cui si riferisce il bando di concorso l’attività lavorativa 
esclusiva o principale:  

                    Dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti il luogo ed il tipo di lavoro svolto dal 
richiedente. nel caso di dipendente pubblico indicare l’Amministrazione di dipendenza e la sede 

……………………………………………………………………………………………………. 

   Autocertificazione della situazione di famiglia (già dichiarata nella domanda). 
Nell’eventualità il concorrente o qualunque altro componente il nucleo familiare è iscritto alla 
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Camera di Commercio, autocertificazione con indicazione dell’attività lavorativa, sede e numero 
di iscrizione; 

Se del nucleo familiare fanno parte affini fino al secondo grado: 

       Autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente da cui risulti la convivenza da 
almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando; 

       Autocertificazione storico-anagrafica delle vicende domiciliari del richiedente e degli affini 
conviventi; 

      Per i cittadini degli Stati non  appartenenti all’Unione Europea: autocertificazione attestante 
il possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno con l’indicazione della data di rilascio. 

Tale dichiarazione non è necessaria se trattasi di cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione 
Europea. 

      Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto conformemente allo 
schema allegato al momento della domanda attestante: 

- Il reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare; 

- I requisiti di cui alle lettere c), d) ed  f)  dell’art.1 del bando di concorso; 

      Nel caso di richiesta di dichiarazione fiscale, per ogni componente il nucleo familiare che abbia 
conseguito un reddito, indicazione dei dati della ricevuta di avvenuta consegna o spedizione; 

     Autocertificazione dello stato di disoccupazione e di iscrizione al Centro Territoriale per 
l’Impiego e, se sussistono le condizioni, richiesta di rilascio dal Comune di residenza, della 
dichiarazione dello stato di indigenza (in caso di mancanza di reddito); 

    Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

DOCUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ED ALTRI  EVENTUALI 

1. Autocertificazione di matrimonio con indicazione della data e delle generalità del coniuge; 

2 a)  Autocertificazione storico-anagrafica delle vicende domiciliari del richiedente; 

2 b)  Autocertificazione storico-anagrafica delle vicende familiari di ciascun nucleo coabitante         
con il richiedente; 

3. Richiesta agli Uffici Comunali o all’Ufficiale Sanitario per il rilascio dell’attestato dal quale risultino 
le caratteristiche dell’alloggio, richieste per l’attribuzione del punteggio (improprietà, antigienicità,  
precarietà, sovraffollamento, locali procurati a titolo precario, ecc.); 

      4.  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le volontà di formazione della famiglia entro un   
anno dalla domanda e, comunque, prima dell’assegnazione dell’alloggio; 

5. Certificato, rilasciato dalla Asl di appartenenza, attestante lo stato di menomazione che comporti una 
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;o dichiarazione sostitutiva 
di atti di notorietà ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 con la quale si dichiari che la copia del 
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certificato allegato alla domanda è conforme all’originale depositato presso la Commissione Medica 
della Asl/Le 

6. Autocertificazione con l’indicazione dell’Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro ed attestante 
la qualifica di lavoratore emigrato all’estero e di rientro in Italia da non più di dodici mesi dalla data del 
bando di concorso dell’emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza; 

    7. Autocertificazione comprovante la qualità di profugo con indicazione della Prefettura competente e 
lo Stato di provenienza; 

    8. Provvedimenti emessi dalle Autorità competenti da cui si evincano le necessità di abbandono 
dell’alloggio; 

    9. Provvedimento esecutivo di sfratto; 

    10. Autocertificazione dello stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente; 

     11. Autocertificazione, attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto 
di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio (con l’indicazione dell’Istituzione pubblica o 
privata presso la quale svolge o svolgeva attività lavorativa); 

    12. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, 
ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, Provvedimento di collocamento a 
riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio; 

    13. Autodichiarazione indicante il datore di lavoro e il luogo di lavoro del dipendente. La 
dichiarazione va presentata solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 
40 Km. 

    14. Autodichiarazione da cui risulti che il contratto di locazione è registrato e che il canone di 
locazione, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del richiedente. 

    15. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro della Comunità Europea è richiesta la residenza 
anagrafica mentre per i lavoratori non appartenenti alla Comunità Europea si farà riferimento a quanto 
previsto dall’art. 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero emanato con D.Lgs. 286/98 e s.m.i. 

    16. Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda 
(indicare, di seguito, eventuali documenti allegati). 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE E, NEI CASI 
PREVISTI DALLA LEGGE, MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE. LA VALUTAZIONE E 
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO VERRANNO EFFETTUATI SULLA SCORTA DEI 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA. 

Data ……………………………………………..             Firma …………………………………… 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

PUNTEGGI SELEZIONE DOMANDA – ART. 5 L.R. n. 10/2014  

CONDIZIONI  PUNTI 

 

Punteggi assegnati 
PROVVISORI  

Punteggia assegnati 
DEFINITIVI  

Note 

a.1 reddito 

- Inferiore ad una pensione 
sociale 

4    

- Inferiore ad una pensione 
minima INPS 

3    

- Inferiore ad una pensione 
minima INPS +  una 
pensione sociale 

2    

a.2 nucleo familiare  

- Da 3 a 4 unità 1    

- Da 5 a 6 unità 2    

- Da 7 ed oltre unità 3    

a.3 un componente con minori a 
carico 

1    

a.4 anzianità richiedente 1    

a.5 giovani coppie     

a 6.1 famiglie in costituzione 1    

a.7 diversamente abili 1    

a.8 emigrati e profughi 1    

a.9 locali impropriamente adibiti 
ad alloggio 

4    

a.10 locali antigienici 2    

a.11 coabitazione 2    

a.12 alloggi sovraffollati 

- Oltre due persone rispetto 
standard abitativo 

1    
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- Oltre tre persone rispetto 
standard abitativo 

2    

a.13 alloggio di servizio da 
rilasciare 

1    

a.14 alloggio da rilasciare per 
ordinanze o altri provved. delle 
autorità 

6    

a.15 alloggio da rilasciare per 
provv. di esecutivo di sfratto 

6    

a.16 pendolari 1    

TOTALE PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.-47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come modificato 

 dalla Legge n. 183 del 12.11.2011 Art.15) 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

Il ________________ e residente a _______________________ in via  

___________________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Data _____________________ 

 IL DICHIARANTE 

 

 _______________________________ 

 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione, se inviata per posta, dovrà 
essere corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
e non necessita dell’autenticazione della firma. In alternativa la medesima dichiarazione può essere 
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, previa opportuna identificazione. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

      
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

Il ________________ e residente a _______________________ in via ______________________ 

___________________________, cod. fiscale __________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e  
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato  
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
     di essere nato/a ________________________________________________________________ 
     di essere residente a ____________________________________________________________ 
     di essere cittadino italiano (oppure) ________________________________________________ 
     di godere dei diritti civili e politici  
     di essere celibe/nubile/di stato libero 
     di essere coniugato/a con _________________________________________________________ 
     di essere convivente con _________________________________________________________ 
     di essere vedovo/a di ____________________________________________________________ 
     di essere divorziato/a da _________________________________________________________ 
     che la famiglia convivente si compone di: 
 
(cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)                          (rapporto di parentela) 
 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
     Possesso e numero di codice fiscale ________________________________________________ 
     Partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria 
________________________________________________________________________________ 
     stato di disoccupazione 
     qualità di pensionato e categoria di pensione _________________________________________ 
     qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili 
________________________________________________________________________________ 
 
Barrare la/e voci che riguardano la dichiarazione da produrre 
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Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno  
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
_______________________, li ________________  
 
                                                                                                          Il Dichiarante  
                                                                                                   _____________________  
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


