Servizi Sociali

COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Provincia di Genova

Al Comune di Pieve Ligure
Ufficio servizi sociali
Via Roma 54
16031 – Pieve Ligure
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 1 alloggio
destinato ad anziani pievesi ultra65enni ( approvato DGC n. 2 del 16.1.2017 )
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………...il…………………………………….
Residente a………………………………………………...Via………………………………………
Cap……………………..Tel……………………………cell………………………………………….
Cittadinanza……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al bando di cui all’oggetto e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti
( alla data di presentazione della domanda):
- Di richiedere l’alloggio per:
 sé stesso
 sé stesso e per un’altra persona con lo status di:


Coniuge avente un età minima di 65 anni



persona convivente stabilmente da almeno due anni avente un’età minima di 65
anni



persona legata da vincolo di parentela entro il 2° grado avente un’età minima di
65 anni



persona a carico anche di età inferiore a 65 anni ma in possesso di attestazione di
Handicap grave ( L.104/92, art. 3 c. 3)

 Di essere in possesso di attestazione medica che attesti l’autosufficienza del dichiarante o della
persona convivente
 Di avere un reddito ISEE aggiornato pari a € ……………
 Di risiedere nel Comune di Pieve Ligure da …….…anni
Comune di Pieve Ligure
Via Roma, 54 - 16030 Pieve Ligure GE
P.I. 00770800100 – C.F. 83003730104
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 Che la persona con la quale si intende dividere l’alloggio risiede nel Comune di Pieve Ligure da
…..……anni
 Che il sottoscritto e la persona con la quale si intende eventualmente dividere l’alloggio non
sono proprietari o usufruttuari di altri alloggi o altri immobili, né abbiano ceduto immobili a
qualsiasi titolo nell’ultimo triennio
ALTRI EVENTUALI REQUISITI:
 essere stato sottoposto entro i tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando ad
un’ordinanza di sgombero o di provvedimento per motivi di pubblica utilità
 avere un’ ordinanza o altro provvedimento giudiziario o amministrativo di sfratto esecutivo,
esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo
 essere in possesso di certificazione da parte del Comune di residenza attestante che l’alloggio
ove il richiedente stabilmente risiede è scadente ( tabella A del regolamento)
 essere in possesso di certificazione da parte del Comune di residenza attestante che l’alloggio
ove il richiedente stabilmente risiede è mediocre (tabella A del regolamento)
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
□ Attestazione ISEE aggiornata e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU )
□ Copia della certificazione ASL attestante lo stato di invalidità e/o handicap grave in corso di validità;
□ Copia del contratto di affitto in corso di validità e regolarmente registrato;
□ Altra documentazione ritenuta utile ai fini della formazione della graduatoria
Il sottoscritto dichiara :
- di aver preso visione del bando e di accettare incondizionatamente quanto indicato nello
stesso
- di accettare lo stato in cui risulta consegnato l’alloggio e di rinunciare formalmente a
richiedere eventuali modifiche strutturali una volta assegnato lo stesso.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
- di essere a conoscenza di essere penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace
(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Pieve Ligure,…………………..

Firma
……………………………………….
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