Riservato all’Ufficio
Prot. n°
data
AL COMUNE DI
SAN PANCRAZIO SALENTINO

DOMANDA ASSEGNAZIONE LOTTO EDIFICABILE
(Approvata con Determinazione n. …… del ……. del Responsabile dell’Ufficio Tecnico)

Il/La sottoscritto/a

nato/a

Prov.

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da Codesto Comune con bando di Concorso del ……….. per
ottenere l’assegnazione in diritto di proprietà di un lotto singolo edificabile per la realizzazione di
un’abitazione del tipo economico e popolare, per sé e per il proprio nucleo familiare, così composto

n° progr.

(riportare il nucleo familiare così come risultante all’ufficio anagrafe):

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Rapporto di
parentela con il
richiedente

Stato di
separazione
coniugale

Residenza

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara:
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino straniero della Comunità Europea
(indicare
lo Stato), di svolgere la propria attività lavorativa in Italia e qui risiedere;di essere cittadino straniero
extracomunitario
(indicare
lo Stato), titolare di carta di soggiorno e di esercitare una regolare attività di lavoro
subordinato/autonomo (depennare la parte non interessante);
 di essere cittadino straniero extracomunitario

(indicare

lo

Stato) regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato/autonomo (depennare la parte non
interessante);
 di essere residente nel Comune di _____________________ provincia di ____________ alla via
_______________________ n. ____ e di essere stato residente nel Comune di San Pancrazio
Salentino per almeno 5 (cinque) anni e precisamente dal _____________ al ________________;
 di essere lavoratore emigrato all’estero
(indicare
lo
Stato), e di non aver partecipato a nessun concorso in altro ambito territoriale per l’assegnazione di
un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
 di aver percepito, come risulta dall’autodichiarazione allegata alla presente domanda egli stesso ed il
suo nucleo familiare, nell’anno 2014 un reddito disponibile complessivo di €
relativo alle ultime dichiarazioni fiscali al lordo delle imposte ed al netto
dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Tale reddito complessivo comprende oltre
all’imponibile fiscale, tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse;
 di aver rilasciato autocertificazione allegata alla presente domanda che sussistono a favore suo e
dei componenti il nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c – d – e – g – dell’art. 1 del bando;
 di abitare attualmente nel Comune di__________________________ Prov. ________, alla Via
__________________ n° ____in alloggio in locazione ٱ, in proprietà  ٱcomposto da n. ___ vani
(escluso cucina e servizi) di superficie utile (riferito al solo alloggio) di mq ______;
di trovarsi, per quanto riguarda le condizioni oggettive, soggettive ed aggiuntive regionali, valutabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi, nelle seguenti condizioni (porre una crocetta nella casella interessata):

N.B.: Compilare e sbarrare solo i punti che interessano.
A – CONDIZIONI SOGGETTIVE
a1) REDDITO del nucleo familiare determinato con modalità dell’art. 21 Legge n° 457/78 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’art. 2 punto f della Legge Regionale n° 54/84:





a2)

inferiore al 50% del reddito massimo…..……..(punti 5)
inferiore al 60% del reddito massimo………....(punti 4)
inferiore al 70% del reddito massimo………....(punti 3)
inferiore al 80% del reddito massimo…….…...(punti 2)
inferiore al 90% del reddito massimo……..…..(punti 1)

NUCLEO FAMILIARE composto:





da uno a due unità……………..…………...……….….....(punti 1)
da tre a quattro unità………..……………...……….….....(punti 2)
da cinque a sei unità………...…………….……..…….….(punti 3)
da sette ed oltre……..……..…..…………..……….……..(punti 4)

a3) GIOVANI COPPIE: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della
domanda. Il punteggio è attribuito a condizione che nessun componente la coppia abbia superato il
35° anno 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 (data del matrimonio
avvenuto nel comune di
(prov.
_)………………(punti 4)

a4) FAMIGLIE IN COSTITUZIONE: famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e
comunque avviene prima dell’assegnazione dell’alloggio………………………………...…(punti 4)
a5) PORTATORE DI HANDICAP: presenza di portatore di handicap nel nucleo familiare, da
certificare da parte delle autorità competenti (si considera handicappato il cittadino affetto da
menomazioni da qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore ai 2/3).….……………………………………………………………..…(punti 4)
a6) EMIGRATI E PROFUGHI: nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più
di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza (emigrati,
profughi) ..………………………………………….……………….………………………(punti 2)
a7) RESIDENZA: nuclei familiari che risiedono nel Comune di San Pancrazio Salentino da almeno 18
mesi alla data del Bando, ovvero nuclei in costituzione dei quali il richiedente risieda da almeno 18
mesi……………………………..………………….……………….………………………(punti
6)
a8) DIRITTI REALI: colui che non possegga alcun diritto reale su fabbricati o lotti di terreni destinati
all’edificazione in genere in qualsiasi altro Comune Italiano…….………………………...(punti 3)
B – CONDIZIONI OGGETTIVE
b1)  LOCALI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ALLOGGI: Richiedenti che abitino con il
proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali impropriamente adibiti ad
alloggio (baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici o simili) o comunque
in ogni 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.
Data inizio abitazione ……………………..……………………………..……...…...……..(punti 3)

N.B. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto
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 che dovesse essere necessaria o comunque
dovesse essere richiesta per 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 poi che tutte le comunicazioni che lo riguardano, siano effettuate al seguente indirizzo:
Via

n°

Città

Prov.

c.a.p.
Tel.

In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne comunicazione al Sindaco del
Comune che ha indetto il bando.
•

Si allega alla presente copia di un certificato di riconoscimento valido.

Data
FIRMA

DOCUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ED ALTRI EVENTUALI
 Attestato dell’AUSL relativo alla condizione di portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92;
 Certificato dell’autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore
emigrato ed il rientro in Italia, da non più di 12 mesi dalla data del bando di concorso,
dell’emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;
 Ogni altro documento necessario per chiarire, comprovare quanto dichiarato nella domanda
(indicare nel caso si alleghino ulteriori documenti quali)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELLA LEGGE 196/2003
Il/La sottoscritto/a

autorizza, ai sensi della legge 30.06.2003

n° 196 e ss.mm. ed ii., il Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al trattamento dei dati personali
inseriti nel documento “Scheda ricognitiva” precedentemente riportata, esclusivamente per gli scopi del
presente bando e dell’attinente progetto PIRP della Regione Puglia.
Data
FIRMA

Allegato alla Domanda

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a
il

residente

_______________________________ Prov.
tel.

nel

Comune

di

alla Via____________________________n°

Codice Fiscale

consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, al fine di poter essere
ammesso/a al concorso per l’assegnazione del lotto edificabile in Zona PEEP
DICHIARA
a) che il reddito complessivo imponibile, conseguito dallo stesso e dai componenti il proprio nucleo
familiare relativo all’anno 2014 è stato di € _
corrispondente al totale dei
seguenti redditi:

Cognome e Nome

Luogo di Lavoro

Reddito da
lavoro
dipendente o
pensione

Reddito da
lavoro
autonomo o
assimilato

Reddito da
fabbricati e
terreni

Reddito da
altre fonti

Totale
redditi

TOTALE REDDITI FAMILIARI

b) che gli altri componenti del nucleo familiare, non indicati sul prospetto, non hanno fruito nell’anno
2014 di alcun reddito a qualsiasi titolo;
c) che nell’anno 2014 in cui è stato prodotto il reddito complessivo imponibile indicato al punto a) i
familiari a carico del dichiarante erano i seguenti (indicare nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, grado di parentela con il dichiarante)

d) che egli stesso e i componenti il nucleo familiare, come indicati nella domanda non sono titolari di
diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
medesimo, nell’ambito territorio di San Pancrazio Salentino o di altri Comuni italiani;
e) che egli stesso e i componenti il nucleo familiare, come indicati nella domanda, non sono titolari di
diritti reali su lotti di terreno destinati alla edificazione diretta, quindi, ricadenti in zona urbanizzata del
PRGC di San Pancrazio Salentino o ricadente in altri Comuni italiani;
f)

che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicati in domanda, non hanno ottenuto
l’assegnazione in proprietà immediata o con patto di futura vendita di alloggio realizzato a totale
carico o con contributi pubblici, o con l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato e Enti Pubblici;

g)

Data

IL DICHIARANTE

•

si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.

