
Marca da bollo
     € 16,00

Spett.le
Comune di Calderara di Reno
Settore Politiche di Benessere
e Servizi alla Persona
Servizio Amministrativo
Piazza Marconi, 7
40012 Calderara di Reno (Bo)

 

Il/la Sottoscritto/a

Cognome Nome
Nato a il
Residente a Prov.
Via                                              n. CAP.
Tel. Cell.
Cod. fisc. e-mail:
PEC: 

DICHIARA

Di aver preso visione di quanto espresso dal Bando di concorso pubblico emesso dal Comune di Calderara di
Reno in seguito all’approvazione della Determinazione Dirigenziale n. 415/2019 e pertanto 

CHIEDE

Di essere ammesso al concorso pubblico del Comune di Calderara di Reno per ottenere l’assegnazione di un
alloggio  di  Edilizia  Residenziale  Sociale  per  sé  e  per  il  proprio  nucleo  familiare  indicato  nella  presente
domanda. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

� che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, per il quale si richiede l’ammissione al concorso
pubblico è così composto:
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DOMANDA DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO MODERATO 

A NUCLEI FAMILIARI DI GIOVANE ETA’ ANAGRAFICA

BANDO DI CONCORSO ANNO 2019 – APPROVATO CON DET. DIRIG. N. 415/2019

Tit. 7 Cl. 14 Sott. 0 - Fasc. 19/2019



Nr. COGNOME E NOME Data di nascita Rapporto di parentela
1

2

3

4

5

6

A) Cittadinanza  

� di essere cittadino italiano;
� di essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
� essere cittadino straniero, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive
modifiche ed integrazioni, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di
soggiorno)  o  regolarmente  soggiornante  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  e  che
eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 

Per i permessi di soggiorno biennali indicare:
SCADENZA ______________________________________________________________________________

Il requisito di cittadinanza deve essere in possesso del  solo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria. Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone è
richiesto il regolare soggiorno a tutti i componenti il nucleo richiedente.

B) Residenza / Attività lavorativa  

� residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Calderara di Reno dal almeno due
anni di almeno uno dei componenti la coppia di adulti;

� attività  Lavorativa  esclusiva o principale di  almeno uno dei  componenti  la coppia di adulti,  attuale e
continuativa  negli  ultimi  due anni  nel  Comune di  Calderara di  Reno (per attività  lavorativa principale si
intende l’attività predominante dalla quale viene ricavato almeno più del 50% del reddito globale da lavoro,
quale risulta dalla posizione fiscale).

C) Regolarità contributiva in relazione alle entrate tributarie ed extratributarie comunali  

� di essere in regola con i tributi in relazione alle entrate tributarie ed extratributarie comunali.

Il requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria.

D) Assenza condanne penali  

�  di non avere condanne penali.

Il requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria.
Il nucleo richiedente dovrà autocertificarlo nella domanda e fornire poi la relativa attestazione del Casellario
Giudiziario in corso di validità, a richiesta del Comune di Calderara.
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E) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili  

�  di non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nel
Comune di Calderara di Reno o in altro Comune della Città Metropolitana di Bologna. Si deroga a quanto
sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in
una delle seguenti situazioni:

• sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare di non più di un alloggio;
• sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non

abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più
componenti del nucleo familiare del titolare, che siano portatori  di un handicap con problemi di
deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

• sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare.

Per alloggio  idoneo  si  intende quello  di  superficie  almeno pari  a  30  mq,  con  ulteriori  15 mq per  ogni
componente oltre i primi due.

Il requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria.

F) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi  

�  che a nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente è mai stato assegnatario di alloggi di E.R.P.
e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513
(Provvedimenti  urgenti  per  l'accelerazione  dei  programmi  in  corso,  finanziamento  di  un  programma
straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560
(Norme in materia  di alienazione degli  alloggi  di edilizia residenziale  pubblica)  o di altre  disposizioni  in
materia di cessioni di alloggi pubblici;

Il requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria.

G) Limiti di reddito richiesto per l’accesso alla locazione  

� che il valore della situazione economica del nucleo familiare richiedente, calcolata ai sensi del D.P.C.M.
n. 159/2013 e ss.mm.ii., non supera i limiti previsti per l’accesso stabiliti dal Bando e che lo stesso è così
determinato:

• Valore ISE €  _____________________  (Valori compresi tra € 13.000,00 ed € 60.000,00)

• Valore ISEE €  ______________________ (Valori compresi tra € 6.000,00 ed € 40.000,00)

• Valore del patrimonio mobiliare lordo ai fine ISEE € ______________________________ 

(Valore non superiore ad € 50.000,00)

Solo nel caso in cui non sia ancora in possesso di attestazione Isee
� di essere in possesso di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata in data _____________________

N.B. 
Qualora la domanda sia presentata da un nucleo richiedente inserito in un nucleo anagrafico che comprende
anche altri  soggetti  non indicati  nella domanda , il  valore dell’attestazione ISE e ISEE dell’intero nucleo
familiare nel quale è inserito il nucleo richiedente dovrà essere ricompreso all’interno dei valori indicati per
l’accesso. Il  valore del patrimonio mobiliare, al  lordo della franchigia prevista nell’attestazione ISEE, sarà
invece valutato solo con riferimento al nucleo familiare richiedente in domanda.
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Qualora  la  domanda sia  presentata da  futura  coppia,  con  stato  di  famiglia  separato,  i  limiti  di  reddito
dovranno essere documentati con valida attestazione ISEE di entrambi i componenti la futura coppia. I valori
ISE e ISEE di entrambe le attestazioni  dovranno essere ricompresi all’interno  dei limiti per l’accesso sopra
indicati.

La somma dei valori del patrimonio mobiliare al lordo della franchigia prevista nell’’attestazione ISEE riferita
ai singoli richiedenti, dovrà rientrare nel limite previsto per l’accesso.

La permanenza dei requisiti di ammissione è elemento essenziale alla firma del contratto.
I  requisiti  di  ammissione  devono  permanere  al  momento  della  domanda,  della  verifica  dei
requisiti, della sottoscrizione del contratto e dell’eventuale proposta di vendita dell’alloggio.

CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLA DOMANDE

Il sottoscritto  DICHIARA inoltre di trovarsi  nelle seguenti condizioni valutabili ai fini  dell’attribuzione dei
punteggi (contrassegnare la parte o le parti che interessano) :

�  Presenza nel nucleo familiare di una o più persone disabili con una percentuale di invalidità non inferiore
a 66%;

�  Nucleo familiare con la presenza di 1 figlio a carico fiscale;

�  Nucleo familiare con la presenza di 2 o più figli a carico fiscale;

�  Nucleo richiedente che abiti in un alloggio oggetto di contratto di locazione regolarmente registrato, il cui
canone annuo al momento della presentazione della domanda, sia in misura pari o superiore al 30% del
reddito ISE;

� Abitazione  che  debba  essere  rilasciata  a  seguito  di  provvedimento  esecutivo  di  sfratto  per  finita
locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero emesso a carico del nucleo di cui
faccia parte il richiedente;

� Coabitazione da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio di più
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;

� Nucleo assegnatario di alloggio di ERP, di cui faccia parte il richiedente, collocato in area di permanenza
o di decadenza per superamento parametri di reddito;

CRITERI DI PREFERENZA DI SCELTA DELL’ALLOGGIO

Si possono indicare eventuali preferenze nella scelta dell’alloggio. Tali scelte sono del tutto indicative e
non vincolano in nessun modo il Comune nell’assegnazione, che avverrà in base ai criteri e alle
condizioni del nucleo familiare richiedente previsti nel Bando.

�  Alloggio ubicato al PRIMO PIANO;

�  Alloggio ubicato al SECONDO PIANO;

�  Alloggio MONOLOCALE;

�  Alloggio BILOCALE;

�  Alloggio TRILOCALE;

�  Alloggio dotato di BAGNO IDONEO A DISABILI;
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Allega la seguente documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nell’istanza:

� Fotocopia del provvedimento di convalida di sfratto emesso dal giudice;
� Fotocopia del provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio emesso dal giudice;
� Fotocopia del verbale di conciliazione giudiziaria;
� Fotocopia dell’ordinanza di sgombero;
� Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;
� Fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone;
� Fotocopia del certificato dell’Autorità competente che attesti la condizione di disabilità;
� Fotocopia del permesso di soggiorno UE in corso di validità; nel caso di permesso scaduto consegnare

fotocopia della ricevuta di versamento della richiesta di rinnovo;
� Fotocopia della dichiarazione del datore di lavoro o auto-dichiarazione del richiedente nelle quali si attesti

che nel Comune di Calderara di Reno si trova almeno una sede legale dell’impresa e/o una sede di lavoro
alle cui dipendenze il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata;

� Fotocopia  della  documentazione  comprovante l’attività  lavorativa autonoma svolta  dal  richiedente  nel
Comune di Calderara di Reno per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi;

Ulteriore  documentazione  che  si  ritiene  utile  presentare  per  la  conferma  dei  requisiti  e
l’assegnazione dei punteggi:

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ULTERIORI DICHIARAZIONI

1) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

� Il richiedente prende atto dell’informativa resa ai sensi Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati
Personali  n.  679/2016  e  il  Decreto  Legislativo  n.  101  del  10  agosto  2018  recante  “Disposizioni  per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, essendo a conoscenza che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento

amministrativo per l’inserimento nella graduatoria;
b) il  trattamento comporta operazioni  relative anche a dati  sensibili,  per i  quali  è individuata rilevante

finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per il Trattamento
dei Dati Personali n. 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e il trattamento sarà
effettuato con modalità informatizzate e manuali;

c) il  mancato  conferimento  di  tutti  o  di  alcuni  dati  anche  su  richiesta  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per
l’impossibilità di svolgere l’istruttoria;

d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti
dalla legge, a soggetti pubblici;

e) il titolare del trattamento è il Comune di Calderara di Reno – Settore Politiche di Benessere e Servizi alla
Persona;

f) se il dichiarante ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non è conforme alla disposizioni
vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti  previsti dagli articoli 15-
22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato
può rivolgersi  all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo
caso mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

g) il Comune di Calderara di Reno ha individuato come Responsabile del Trattamento la Responsabile del
Settore Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.
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2) CONTROLLI

� Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità  delle  informazioni  fornite  ai  sensi  dell’art.71 del  D.P.R.  445/00 e del D.P.C.M.  n.  159/2013 e
successive  modifiche  ed integrazioni  e  dalle  prescrizioni  del  presente  avviso  pubblico.  Potranno  inoltre
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di
vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della
Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio
mobiliare. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

3) CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA

���� Con la  sottoscrizione  e la  presentazione  della  presente  domanda il  richiedente  dichiara  di  essere a
conoscenza e di accettare quanto espresso nel Bando di concorso pubblico.

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DELLA DICHIARAZIONE

…………………………………………………………………..
(firma)

Si ricorda che la firma dovrà essere apposta davanti  al Funzionario comunale che riceve la
domanda.  Diversamente  dovrà  essere  allegata  una  copia  di  un  documento  valido  di
riconoscimento.

Calderara di Reno, lì …………………………. (data)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La presente istanza vale anche quale avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni per il quale è Responsabile la Dott.ssa Elisabetta Urbani – Responsabile
del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona. Gli atti potranno essere visionati presso il Servizio
Amministrativo – Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.
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