AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COMUNALE

Il

sottoscritto

______________________________________

nato

a

___________________________ residente in __________________________________ Via
________________________________________________ dal _____________________________
con la presente
CHIEDE
di poter partecipare all’assegnazione dell’alloggio di proprietà comunale posto in Bardolino Via
Casetta Fossa n. 7/2, piano primo, di cui al bando prot. 21521 del 23.10.2020.
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali che
si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200,
DICHIARA
a) il possesso della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea oppure il possesso della
cittadinanza di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, unitamente al permesso di
soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura di Verona: cittadinanza ________________
b) di essere residente nel Comune di Bardolino dal ____________________;
c) di non essere titolare di diritti reali di unità abitative o parti di essi ubicati in qualsiasi Comune
della Repubblica (ovvero la loro cessione nei cinque anni precedenti, se non per effettiva
comprovata necessità);
d) di non avere, per quanto a propria conoscenza, procedimenti penali in corso;
e) che il proprio nucleo familiare è così composto:
_________________________, nato a_____________, il____________;
_________________________, nato a_____________, il____________;
f) di essere in possesso di una delle seguenti condizioni oggettive:
indisponibilità di un alloggio;

l'utilizzo di abitazione impropria oppure priva dei requisiti di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS.
ovvero che risulti antiigienico da accertamento dell'U.L.S.S.;
la coabitazione nello stesso alloggio di più nuclei familiari;
la presenza nell'abitazione di barriere architettoniche per nuclei familiari comprendenti
soggetti portatori di handicap;
la sussistenza di provvedimento di sfratto già intimato, con esclusione dei casi di sfratto per
morosità oppure per inadempienza contrattuale;
il rilascio di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per inagibilità.

Si allega alla presente:
- copia fotostatica di valido documento di identità
- certificato ISEE 2020
- ogni eventuale altra documentazione attestante le condizioni sopracitate.

IL RICHIEDENTE
__________________________________________
(firma autografa per esteso)

