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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. 

(Legge regionale dell’Emilia-Romagna 8 agosto 2001 n°. 24) 

                     
Protocollo 
 
 
 
 

                                
                                            Al Comune di Monticelli d’Ongina 

      
                                                                         

   
   
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ______________________________ 
 
nato/a _____________________________________ il ______________  

residente a ______________________________________________________ c.a.p. _________  

via/piazza __________________________________________ tel. _____________ cell. ________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla graduatoria aperta indetta da codesto Comune, per ottenere l’assegnazione in locazione di 
un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) per sé e per il proprio nucleo familiare di seguito specificato. 
 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 
sopra citato): 
 
A) Il nucleo famigliare per il quale richiedente chiede l’assegnazione di un alloggio E.R.P. è così composto: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA di NASCITA RAPPORTO 
PARENTELA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

 
 
 
 
Totale componenti nucleo famigliare: __________________ 
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SPECIFICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA ASSUNTA QUALE ASSISTENTE 
FAMIGLIARE/COLLABORATORE DOMESTICO (solo se la presenza è necessaria all’interno del nucleo 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

PROFESSIONE (allegare contratto di 
lavoro dell’assistente/collaboratore 

domestico che ricomprenda 
l’assistenza notturna) 

 
 
 
 

    
 

 
 

BARRARE SOLO NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 B) Il/la sottoscritto/a convive more uxorio, come dichiarato nell’allegato 1; 

 C) Il/la sottoscritto/a convive stabilmente per fini di reciproca assistenza, come dichiarato nell’allegato 2; 

 D) Il/la sottoscritto/a o un componente il nucleo famigliare è separato legalmente con sentenza emessa dal 

Tribunale di _____________________________________ in data ______________________;  

 E) Il/la sottoscritto/a o un componente il nucleo famigliare è separato di fatto con (indicare il nominativo del 

coniuge) _____________________________________ che risulta attualmente residente    

             ;  

 F) Il/la sottoscritto/a od un componente il nucleo famigliare è separato di fatto con 

________________________________ (indicare il nominativo del coniuge) a seguito di provvedimento 

emesso dalla competente Autorità ai fini di tutela sua o dei figli minori affidati. A tal fine allegare la relativa 

documentazione. 

Il richiedente dichiara inoltre: 

  A1) Di avere la cittadinanza italiana; 

  A2) Di avere la cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato__________________); 

 A3) Di essere famigliare di un cittadino dell’Unione Europea, (indicare il nominativo e la Cittadinanza) 

______________________________________________, non avente la cittadinanza di uno Stato membro 

(indicare la cittadinanza)__________________________________ regolarmente soggiornante, di cui all’art. 

19, D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30;   

  A4) Di essere titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2, del D.lgs 19 novembre del 2007 n. 251 e 

successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); 

 A5) di essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiornante di lungo periodo C.E. n. 

_____________________ rilasciato il ______________________ dal Questore di ____________________, ai 

sensi dell’art. 27 della Legge n. 189/2002 e successive modifiche e integrazioni; 

 A6) Di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante (indicare lo Stato ______________________); 

in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale n. _____________ rilasciato il _____________ 

dal Questore di _________________ valido fino al ______________, esercitando regolare attività lavorativa: 

 di lavoro subordinato presso __________________________________________________________ 
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oppure 

 di lavoro autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________ n° ______________ 

 

 B1) Di essere residente anagraficamente nella Regione Emilia Romagna o di svolgere attività lavorativa 

stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno tre anni continuativi alla data di 

presentazione della domanda, come dichiarato nell’allegato 3; 

 B2) Di essere residente anagraficamente, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Monticelli 

d’Ongina; 

 B3) Di essere residente nel Comune di _________________________________, e di svolgere l’attività 

lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Monticelli d’Ongina; 

 B4) Di essere iscritto all’AIRE presso il Comune di Monticelli d’Ongina e di risiedere anagraficamente nella 

Regione Emilia Romagna per almeno tre anni, anche non continuativi dalla data di presentazione della 

domanda, come dichiarato nell’allegato 3;  

 

 C1) Che i componenti il nucleo avente diritto non sono titolari, complessivamente, di una quota superiore al 

50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del 

territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;  

Non preclude l’assegnazione e la permanenza nell’alloggio ERP se il nucleo possiede: 

 la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da 

certificato rilasciato dal Comune, da allegare alla domanda. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è 

tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio; 

 la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 

 il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica 

del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, 

c.p.c, da allegare alla domanda; 

 il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di 

accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa 

vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxoria il diritto di proprietà su un alloggio non 

preclude l’accesso ERP qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti 

almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti, da allegare alla domanda. 

 

 D1) che i componenti il nucleo avente diritto non hanno avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP, cui 

è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre 

disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l’alloggio non risulti inagibile da certificato 

rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno, da allegare alla domanda; 

 D2) i componenti il nucleo avente diritto non hanno avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque 

forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che 
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l’alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a 

risarcimento del danno, da allegare alla domanda; 

In entrambe le ipotesi D1e D2 il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare 

tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio. 

 

 E1) di non superare Euro 17.154,30 per il valore I.S.E.E. e successive rivalutazioni; 

 a) il nucleo si trova in presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione - il 

valore I.S.E.E del nucleo famigliare risultante dall’attestazione rilasciata dell’INPS è diminuito del 20%; 

 b) il nucleo si trova in presenza di reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età 

superiore a 65 anni - il valore I.S.E.E. del nucleo famigliare risultante dell’attestazione rilasciata dall’INPS è 

diminuito del 20%.  

 E2) Che patrimonio mobiliare del nucleo non è superiore ad Euro 35.000,00, al lordo della franchigia 

prevista dal D.L.vo. n° 109/1998, come modificato dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, ossia Euro 15.493,71 (incrementato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno un componente 

abbia un’età superiore a 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%). 

 

 Di essere a conoscenza delle modalità contenute nell’Avviso Pubblico in tutte le sue parti e che su tutte 

le dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di false 

dichiarazioni. 

 

 

 

Monticelli d’Ongina lì _______________      

 

firma del/della dichiarante _______________________________ 
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Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata: 

 presso il luogo di residenza 

oppure 

 al seguente indirizzo (specificare cognome e nome e indirizzo della persona presso cui far pervenire ogni 

comunicazione):________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, personalmente, via PEC da PEC o 

con lettera R.R. e sollevando fin d’ora l’Ufficio da qualsiasi responsabilità in conseguenza di variazione di 

residenza e/o recapito non opportunamente segnalata. Si impegna altresì a produrre tutta la documentazione 

che il predetto Ufficio eventualmente ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei 

termini e modalità richiesti. 

 

Monticelli d’Ongina lì _______________      

 

firma del/della dichiarante _______________________________ 

 

 Sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, apposta in presenza del dipendente addetto: 

     firma del dipendente___________________________________ 

 

 sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto.  Si allega alla domanda copia fotostatica del 

documento d’identità in corso di validità. (Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea va allegata 
fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno di durata almeno biennale o del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in corso di validità.  
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e successive modifiche e 
integrazioni, è il funzionario del Settore Protocollo 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Attestazione ISEE; 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.); 

 Dichiarazione di alloggio inagibile come previsto ai punti C1, D1 e D2; 

 Contratto di lavoro dell’assistente famigliare/collaboratore domestico; 

 Sentenza/scrittura privata di separazione con indicato l’assegnazione dell’immobile di proprietà come previsto al punto 

 C1; 

 Certificati di Invalidità; 

 Documentazione dell’U.O. Protesica; 

 Provvedimento o denuncia dell’Autorità Giudiziaria per esigenza di tutela del nucleo; 

 provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall’Autorità Giudiziaria competente; 

 Ordinanza di sgombero di alloggio privato; 
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 Provvedimento esecutivo di rilascio di immobile; 

 Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale; 

 Sentenza o comunque provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria recante obbligo di provvedere al rilascio  

  dell’immobile 

 Verbale di conciliazione giudiziaria; 

 Documentazione relativa a immobile oggetto di pignoramento; 

 Documentazione relativa alla perdita/riduzione dell’attività lavorativa, alla cessazione dell’attività di lavoro autonomo, a 

   rilevanti spese mediche e assistenziali; 

 Documentazione relativa al disagio abitativo (ospitalità, comodato gratuito, contratto di locazione della durata non          

  superiore ai 18 mesi); 

 Documentazione relativa all’alloggio improprio; 

 Certificato di antigienicità dell’alloggio; 

 Altro richiesto ai punti da A a E della domanda: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D. L.vo n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in 
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua 
riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: assegnazione alloggi di E.R.P.; 

• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ammissione della domanda di assegnazione alloggi di E.R.P. e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’esclusione della domanda dalla graduatoria; 

• i dati saranno comunicati ad A.C.E.R. Piacenza e diffusi mediante pubblicazione della graduatoria; 
il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili e/o giudiziari. Il trattamento 
su tali dati sensibili e/o giudiziari sarà effettuato ai sensi della legge n° 104/1992. Il trattamento medesimo ha 
le seguenti finalità: assegnazione alloggio di E.R.P.; i dati in questione saranno comunicati ad A.C.E.R. 
Piacenza; 

• che il conferimento di questi dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata 
attribuzione del relativo punteggio; 

• il titolare del trattamento è il Comune di Monticelli d’Ongina ; 

• il responsabile del trattamento è il comune di Monticelli d’Ongina (Pc). L’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento dei dati nel Comune di Monticelli d’Ongina è consultabile nel sito internet 
http://www.comune.monticelli.pc.it ; 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 che si trascrive 
integralmente. 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità di trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 

5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
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3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Luogo e data                                                                               Firma del/della dichiarante 
 
____________________________     _______________________________ 
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CONVIVENZA MORE UXORIO Allegato 1 

   

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________in data __________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________cap___________ 

In via ______________________________________________________ n. __________ 

Telefono ___________________________ codice fiscale _________________________ 

 

 

Relativamente alla domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sotto la 
propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del 
D.P.R. sopra citato): 

 

Di essere convivente more uxorio con __________________________________________________ 
(indicato nella domanda) 

Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve essere instaurata ai 
fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo almeno due anni prima della 
presentazione della domanda di assegnazione. 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

 

Dalla convivenza more uxorio sono nati (indicare il nominativo dei figli): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

 

Monticelli d’Ongina il _______________      

 

FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________ 
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CONVIVENZA AI FINI DELL’ASSISTENZA MORALE E MATERIALE Allegato 2 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________in data __________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________cap___________ 

In via ______________________________________________________ n. __________ 

Telefono ___________________________ codice fiscale _________________________ 

 

 

Relativamente alla domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sotto la 
propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del 
D.P.R. sopra citato): 

 

Di convivere stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e materiale con 

____________________________________________________ (indicato nella domanda) 

Tale forma di convivenza, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo deve 
essere instaurata almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione. 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

 

 

Monticelli d’Ongina il _______________      

 

FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________ 
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TRE ANNI DI RESIDENZA CONTINUATIVI O ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA o ISCRIZIONE ALL’AIRE Allegato 3 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________in data __________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________cap___________ 

In via ______________________________________________________ n. __________ 

Telefono ___________________________ codice fiscale _________________________ 

 

Relativamente alla domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sotto la 
propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del 
D.P.R. sopra citato): 

 

 Di essere residente anagraficamente nella Regione Emilia Romagna Regionale da almeno tre 
anni continuativi dalla data di presentazione della domanda così maturati: 
 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________  

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

 

OPPURE 

 

 di svolgere attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale Regionale da 
almeno tre anni continuativi dalla data di presentazione della domanda così maturati: 
Indicare la ragione sociale dell’Azienda/nominativo Datore di lavoro  

              

Dal _______________ al ______________ presso la sede di ____________________  

Indicare la ragione sociale dell’Azienda/nominativo Datore di lavoro  

              

Dal _______________ al ______________ presso la sede di ____________________ 

Indicare la ragione sociale dell’Azienda/nominativo Datore di lavoro  

              

Dal _______________ al ______________ presso la sede di ____________________ 
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Indicare la ragione sociale dell’Azienda/nominativo Datore di lavoro  

              

Dal _______________ al ______________ presso la sede di ____________________ 

 

 

Per il richiedente iscritto all’AIRE è necessario dimostrare la residenza anagrafica nell’ambito 
territoriale regionale da almeno tre anni anche non continuativi dalla data di presentazione della 
domanda così maturati: 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________  

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ____________________ 

 

 
Monticelli d’Ongina il _______________    

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________ 
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DICHIARAZIONE PER I PUNTEGGI “E.2” E “H” Allegato 4  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________in data __________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________cap___________ 

In via ______________________________________________________ n. __________ 

Telefono ___________________________ codice fiscale _________________________ 

 

Relativamente alla domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sotto la 
propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del 
D.P.R. sopra citato): 

Di essere stato convivente more uxorio con 
_______________________________________________________________________________  

Tale forma di convivenza, deve essere ai fini dell’inclusione economica e normativa del 
nucleo essere instaurata almeno due anni prima della presentazione della domanda di 
assegnazione. 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

o 

Di essere solo da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, tale condizione 
si è verificata fuori dal Comune di Monticelli d’Ongina nei seguenti periodi e Comuni: 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 

Dal _______________ al ______________ presso il Comune di ___________________________ 
 

 

Monticelli d’Ongina il _______________      

FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________ 
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DICHIARAZIONE PER IL PUNTEGGIO “4. INIDONEITA’ DELL’ALLOGGIO” Allegato 5  

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________in data __________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________cap___________ 

In via ______________________________________________________ n. __________ 

Telefono ___________________________ codice fiscale _________________________ 

 

Relativamente alla domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sotto la 
propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
109/1998 e successive modifiche nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del 
D.P.R. sopra citato): 
 
Di risiedere anagraficamente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la 
fruibilità dei servizi indispensabili all’interno e all’esterno dell’abitazione. 
 

 

Monticelli d’Ongina il _______________      

 

FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________ 
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