
Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NEL COMUNE DI MONTAIONE TRAMITE IL RECUPERO DI UNA PORZIONE

DEL COMPLESSO “VILLA SERENA” ADIBITA AD R.S.A..

ALL’UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 
P.ZZA DELLA VITTORIA 54

50053 EMPOLI FI

O AL COMUNE DI RESIDENZA:
(INDIRIZZO COMUNE RESIDENZA)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ Prov ______ il __________________________

residente nel Comune di_________________________Prov.________Via/Piazza ______________________________

stato civile_____________________codice fiscale:_____________________________tel._______________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________

presa visione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia di edilizia residenziale pubblica realizzati nel
Comune di  Montaione,  presso  il  complesso  “Villa  Serena”,  indetto  ai  sensi  della  L.R.T.  2.1.2019 n.  2,  approvato  con
determinazione dirigenziale n° ___ del ______,

C H I E D E

di partecipare al suddetto Bando di concorso.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., sotto la propria responsabilità e consapevole
della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.  76  del  medesimo  decreto  e  del  fatto  che  le
dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione,

DICHIARA 

1) (barrare la casella che interessa)

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;

 di essere cittadino di altro Stato titolare di carta di soggiorno n°__________________

 di essere cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata

 n°________________________

 di essere cittadino di altro Stato titolare di permesso di soggiorno biennale n°______________________________ 

 con scadenza il _____________________ e di svolgere regolare attività di lavoro:

 subordinato presso____________________________________________________________________________ 

 autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio di____________________al n°________________________

R.E.A._____________________________________ 

 di altra natura (specificare) _____________________________________________________________________

 (requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

Marca da bollo da 
€ 16.00



2)  l'assenza, per il sottoscritto, di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena

detentiva non inferiore a cinque anni ovvero l'avvenuta esecuzione della relativa pena;

(requisito necessario esclusivamente per il richiedente);

3)  (solo se non residente in uno dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa) di prestare la propria attività lavorativa nel

Comune  di____________________presso  l’azienda______________________con  sede  di  lavoro   in  via

___________________________n°_______;

4) di essere in possesso di dichiarazione ISE/ISEE, in corso di validità, con valore ISEE di ___________________ (limite

di accesso ISEE non superiore a € 16.500,00);

5) l'assenza di titolarità di  diritti  di proprietà, usufrutto,  uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare,  ubicato  ad  una  distanza  pari  o  inferiore  a  50  chilometri  dall’ambito  territoriale  del  Circondario  Empolese
Valdelsa (la distanza e l'adeguatezza dell'alloggio sono determinate ai sensi dell'allegato “A”, lettera d1) della legge n.
2/2019);

6) l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio
italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore
a  €  25.000,00.  Tale  disposizione  non  si  applica  in  caso  di  immobili  utilizzati  per  l'attività  lavorativa  prevalente  del
richiedente. Il valore complessivo degli immobili è determinato ai sensi dell'allegato “A”, lettera d2) della legge n. 2/2019;

Le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad
uso abitativo e ricorrono le fattispecie di cui all'allegato “A”, lettera d2), punti 1), 2) e 3) della legge n. 2/2019;

7) l'assenza di patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio
mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista
dalla medesima normativa;

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico (soggetti indicati all'art. 1 punto B)-b2 del bando di
concorso), il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente;

8) l'assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti negli appositi registri, salvo che costituiscano beni
strumentali aziendali.

9) l'assenza di titolarità di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di
veicoli a propulsione ibrida non viene considerato del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli beni strumentali
aziendali;

10)  di non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma
del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna
componente come fissati all'art. 1 lettere a7) e a8) del bando di concorso;

11)l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o
finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da
altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del
danno;

12) l'assenza di dichiarazioni d'annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di un
alloggio ERP per i casi previsti dall’art. 38, comma 3, lettere b), d), e) e f), salvo che il debito conseguente a morosità sia
stato estinto prima della presentazione della domanda;

13)  l’assenza di  attuale  occupazione  abusiva di  alloggi  ERP senza  le  autorizzazioni  previste  dalle  disposizioni  vigenti,
nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti
alla presentazione della domanda;

14) di avere residenza fiscale in Italia;

oppure:

□ di non avere residenza fiscale in Italia ma di avere residenza fiscale in _____________________________________;

□ che i seguenti componenti del nucleo maggiorenni non hanno residenza fiscale in Italia:________________________

________________________________________________________________________________________________

(indicare i nomi e il Paese in cui hanno la residenza fiscale);



15) l'eventuale appartenenza a una o a entrambi le categorie di cui alle priorità indicate all’art. 3 lettera B del bando di
concorso: 

□ Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti riconosciuti invalidi, ai sensi delle vigenti normative, in misura pari
o superiore al 67% o uno o più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi delle vigenti normative (art.
3, comma 3 legge 104/1992);

□ nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

16) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando, ai sensi e per gli effetti dell’art 1 lettera B del Bando 
di concorso, è composto nel seguente modo:

N. NOME E COGNOME 
E RAPPORTO DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE

LUOGO E DATA DI NASCITA REDDITI FISCALMENTE
IMPONIBILI PRODOTTI

NELL’ANNO 2021  

1
RICHIEDENTE

2

3

4

5

6

7

8

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazione pervengano:

 all’indirizzo di residenza

 al seguente indirizzo

 Via/Piazza___________________________________________________n°________C.A.P._____________________

 Comune___________________ Prov.________

Eventuali ulteriori dichiarazioni ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: 

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata;

 altro ___________________________________________________________________________________________

DATA____________________ FIRMA ______________________________________________


	Allegati:

