Allegato B
Al Comune di Ragusa
Settore VII
Servizi alla Persona -Politiche dell’Istruzione
Via Mario Spadola n. 56
97100 - RAGUSA

ISTANZA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA GENERALE RELATIVA
ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI NUM. 36 ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) MESSI A DISPOSIZIONE DALLO
I.A.C.P. DI RAGUSA
Il/La sottoscritto ………………………………………..………………….
nato a …………...il…………………….C.F. …………………………………………….
residente nel Comune di ……………………………………………………. (prov…….)
in Via………………………..……………………………... N………..,Piano………
Tel/Cell……………………..,…. Indirizzo e mail……………………………………….
Vista la delibera di G.M. n. 303 dell’01/06/2021;
Visto il Bando di concorso per la formazione di una graduatoria generale per l’asssegnazione
in locazione semplice di n. 36 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, messi a disposizione
dallo I.A.C.P. di Ragusa, ai sensi del D.P.R.30/12/1972 n. 1035 e ss.mm.e.ii, approvato con
D.D. R.G. n 3155 del 15/06/2021,
CHIEDE
di partecipare alla graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice di n. 36
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, messi a disposizione dallo I.A.C.P. di Ragusa, ai sensi
del D.P.R.30/12/1972 n. 1035 e ss.mm.e.ii;
A tal fine,
DICHIARA
( dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE CONDIZIONI POSSEDUTE tenendo presente che il
richiedente, nei casi previsti dalla legge, può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti , secondo quanto
disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione mendace
è punita ai sensi della legge penale vigente.
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□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e precisamente………………...
………………………………………………...
□ di essere cittadino di altro Stato……………………………………....non aderente all’Unione
Europea e di essere regolarmente soggiornante di lungo periodo residenza continuativa da
almeno 5 anni in Italia e che dimostri di avere un’attività di lavoro stabile da almeno un
triennio presso la Ditta……………...……………………………..nel Comune di………...
………...(specificare se trattasi di lavoro autonomo/ subordinato e allegare certificato del
datore di lavoro)
□ di essere residente nel Comune di Ragusa in via……………………….…..………………...
…………………………………………………ovvero di prestare la propria attività lavorativa
nel Comune di Ragusa presso la Ditta………………………………………………………….
□ di essere lavoratore emigrato all’estero e di aver indicato il Comune di Ragusa nella
dichiarazione rilasciata presso la rappresentanza Consolare italiana;
□ di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso su beni immobili o di
abitazione su immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nello stesso
comune oppure in altra qualsiasi località del territorio nazionale, che dedotte le spese nella
misura del 25% consentano un reddito annuo superiore a € 206,58, ( art. 1 lett. c. del banddo);
□ di non avere ottenuto una assegnazione in proprietà e con patto di futura vendita in un
alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con finanziamento
agevolato a qualunque forma concesso dallo Stato o da altro Ente Pubblico ( art. 1 lett. d. del
Bando);
□ di non usufruire di un reddito annuo complessivo per l’anno 2019 superiore a € 15.409,49,
limite di reddito attualmente previsto per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., fissato con
decreto 20 agosto 2020 n. 2528 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U.R.S. del 11/09/2020, parte I
n. 47,( art. 1 lett. e del Bando);
□ di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, eventuale
precedente alloggio assegnato in locazione semplice, ( art. 1 lett.f del bando);
□ di non aver occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26 L.
513/1977 e art. 5 L. n. 80 23/05/2014 comma 1bis) ( art. 1 lett. g. del Bando);
□ che i requisiti limitatamente alle lettere c),d),e),f),g), art. 1 del Bando, sono posseduti alla
data di pubblicazione del bando anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare;
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□ che il proprio nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando, è composto da:
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Rapporto con il
richiedente

Stato
civile

richiedente

➢

Di appartenere alle seguenti categorie di concorrenti:

□ di essere soggetto ultra sessantacinquenne;
□ di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito vivano uno o più soggetti portatori di
handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (art. 6 L.R.18.04.1981 n. 68 ) (Allegare
certificazione);
□ di appartenere ad un nucleo familiare rimasto senza tetto per sopraggiunte necessità di
pubblica utilità, ( Allegare documentazione);
□ che intende contrarre matrimonio o che l’abbiano contratto nei tre anni precedenti alla data
del bando ( art.7 p. 3 e p. 4 del bando);
□ di essere famiglia monoparentale con almeno un figlio minorenne convivente (art. 7 p. 5 del
bando) ;
□ di trovarsi nella condizione di essere ragazza madre, separata o vedova compreso donna in
gravidanza alla data del bando riconducibile alle suddette fattispecie ( allegare documentazione
art 7 p. 6 del bando)
□ Altro………………………………………………………………………...
□ di esprimere il proprio consenso, ai sensi del GDPR 2016/679, all’intero trattamento, anche
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automatizzato, dei dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ad
ulteriori soggetti terzi, limitatamente alle finalità relative al presente procedimento
amministrativo.
Indicare il recapito postale e telefonico al quale inviare le eventuali comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………...
Si allegano:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia modello I.S.E.E. - DSU in corso di validità;
-copia del permesso di soggiorno CE di lunga durata (per gli stranieri titolati di premesso
di soggiorno CE);
- altro…………………………………………………………………………………………….
Data
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Firma

