
         
 

Al  SINDACO 
del COMUNE di  
MONTEPULCIANO 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA GENERALE INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
DI  ALLOGGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO - ANNO 2016 (in 
esecuzione delib. G.C. n. 68 DEL 14 marzo 2016) 

       

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato a _______________________ Prov. o Stato Estero (_________________) il _____________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________, n. _________ 

Cod. fisc. ____________________________, email ____________________________________ 

tel. _________________________________, cell. _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al bando di concorso per la formazione della graduatoria inerente 
l’assegnazione in locazione a canone concordato di alloggi presenti nel territorio comunale 
di Montepulciano - anno 2016 
 
 
A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

 
DICHIARA 

(barrare le voci che interessano) 

� di essere residente nel Comune di Montepulciano dal ____________________ 
 

� di essere in possesso, il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare, dei requisiti previsti 
per la partecipazione al bando di concorso di alloggi ERP previsti nell’ “Allegato A”, paragrafo, 
2, lett. “d”, “e”, “f”, “g” e “h” alla L.R. 96/96, modificata ed integrata dalla L.R. 41/2015; 

 

� di essere in possesso di una attestazione ISEE, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159 / 2013 
(valida alla data di scadenza del bando) rilasciata in data _________________ con scadenza 
_______________________  del valore di Euro ____________________________ 

 

� che i componenti del proprio nucleo familiare sono quelli risultanti dall’attestazione ISEE 
allegata; 

 

� che il proprio nucleo familiare, secondo quanto previsto all’art. 2 del bando, sarà composto così 
come indicato nella tabella sottoriportata (solo per le coppie sposate o conviventi more uxorio anche se 

anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare); 
 



� che il proprio nucleo familiare, secondo quanto previsto all’art. 2 del bando, sarà composto così 
come indicato nella tabella sottoriportata (solo per nuclei monogenitoriali con figli conviventi a carico anche se 

anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare); 

� che i redditi annui complessivi , riferiti all’anno 2015, risultano quelli indicati a fianco di ciascun 
componente del nucleo familiare: 

Cognome e nome Comune di nascita Data di nascita 
reddito complessivo 
anno _______ 

    
    
    
    
    
    

 

� che  all’interno del nucleo familiare è presente componente non deambulante con disabilità 
totale come risulta dalla certificazione ASL allegata. 

 
 

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI 
DELL’ART.5  DEL BANDO DI CONCORSO 

 

� che il proprio nucleo è residente nel Comune di Montepulciano dal __________________ 

� che nel proprio nucleo familiare è presente lavoratore in mobilità/cassa integrazione alla data di 
pubblicazione del bando dal _______________ (Ditta ______________________________) 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ persone  ultrasessantacinquenni; 

� che la costituzione del nucleo familiare è prevista entro il termine massimo di un anno dalla 
data di pubblicazione del bando (condizione essenziale che entrambi i componenti della coppia non abbiano superato 

il 40° anno di età) 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. __________ componenti di età superiore a 18 
anni con una invalidità riconosciuta superiore all’80%, come risulta dalla certificazione ASL 
allegata; 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. __________ componenti che non hanno 
compiuto 18 anni con una invalidità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 118/71, 
come risulta dalla certificazione ASL allegata; 

� che il proprio nucleo familiare risulta essere monogenitoriale con uno o più figli minori 
conviventi a carico; 

� che il proprio nucleo familiare risulta essere monogenitoriale con uno o più figli conviventi a 
carico di età compresa fra i 18 e i 26 anni; 

 
 

CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI 
DELL’ART.5  DEL BANDO DI CONCORSO 

� che il proprio nucleo familiare abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: 
 

� provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata relativo a contratto di 
locazione regolarmente registrato, che non sia  stato intimato per inadempienza 
contrattuale (da allegare: copia del provvedimento esecutivo di sfratto, convalida del 
giudice e copia del contratto di locazione). Non danno diritto all’attribuzione del 
punteggio contratti di comodato, mentre per le licenze di finita locazione il punteggio 
verrà attribuito solo se la data di scadenza del contratto di affitto è antecedente al 
termine previsto per la presentazione dei ricorsi; 



� Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) 
con obbligo di rilascio dell’alloggio (da allegare in copia alla domanda); 

� Ordinanza di sgombero (da allegare in copia alla domanda)  
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE   

�  Copia dell’attestazione ASL relativa all’invalidità; 

� Copia del provvedimento esecutivo di sfratto ( è escluso lo sfratto intimato per morosità); 

� Copia della sentenza di separazione omologata con obbligo di rilascio dell’alloggio per 
coloro che risultano anagraficamente ancora coniugati 

� Ordinanza di sgombero (per rilascio alloggio) 

� Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 
 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente 
indirizzo: 
 
_______________________________________________telefono: __________________ 
 
 
data,______________________ 
 
          FIRMA 
 
        _____________________________ 
                        (in forma estesa e leggibile) 

 
 

▫ Allega copia fotostatica documento di riconoscimento valido 

 

▫ Firma apposta in presenza del funzionario addetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  

(D.Lgs. 196/2003, art. 13 e successive modificazioni) 
 
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda 
adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della 
graduatoria per assegnazione alloggi a canone concordato. 
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche 
dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo 
raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della 
formazione della graduatoria. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla 
base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività 
istituzionali. 
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di   Montepulciano                 . 
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti 
riconosciuti dal T.U. del D.Lgs. 196/2003, art. 7. 
 
 
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE  DICHIARAZIONI  
PRODOTTE  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 
richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere 
perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).  
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a 
comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori 
materiali o di modesta entità.  
Inoltre il Comune ha aderito ad un protocollo d’intesa con il Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza al quale vengono trasmessi gli elenchi dei richiedenti 
benefici e prestazioni. 
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o 
attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione potrà  richiedere 
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
Data, __________________  
 

      FIRMA DEL DICHIARANTE 
                             
      ________________________________________ 

        (in forma estesa e leggibile) 

 
 


