
 

    DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI 

 

 

 

      Al Comune di Castrofilippo 

      Ufficio Tecnico – Settore II° Territoriale ed OO.PP. 

      Piazza Paolo Borsellino n°2. 

      92020 - Castrofilippo 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________ nat__ a 

_______________________________________ il ______________________________________ 

residente  a ___________________________________Via ________________________________ 

n. _________ visto il bando pubblicato il 01/04/2015 che si intende letto, confermato e sottoscritto 

per piena accettazione in ogni singola clausola e prescrizione in esso contenuto. 

 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso di cui sopra per l’assegnazione di uno degli alloggi che si renderanno 

disponibili. 

Al riguardo dichiara sotto la propria responsabilità (segnare con una crocetta nell’apposito 

quadratino la voce che interessa): 

A)     di essere cittadino italiano; 

        di essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato) ______________ 

       di essere cittadino di altro Stato (indicare lo Stato) ____________________ e di essere 

titolare di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale, rilasciati ai 

sensi dell’art. 5 e 9 del D.L.gv. 25/07/1998 n. 286, dalla Questura di 

_________________________ con atto n. ______ del ________________ con validità fino 

al ___________________; 

        di avere  la residenza  anagrafica nel Comune di _____________; 

        di prestare la propria attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di 

Castrofilippo; 

        di essere lavoratore emigrato all’estero; 

        di essere costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare in quanto nel Comune sede 

di lavoro, distante oltre otto ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza 

della  famiglia,  non dispongo di alloggio idoneo. 

B)    che la composizione del proprio nucleo familiare e i relativi dati anagrafici, lavorativi e 

reddituali sono i seguenti: 

 



N. GRADO DI 

PARENTELA 

COGNOME E 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

PROFESSIONE LUOGO DI 

LAVORO 

REDDITO 

 Richiedente      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

C)    che nell’anno ______ il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta ad € ___________ 

così come sotto distinto: 

COGNOME NOME REDDITO 

LORDO 

FONTE DI PROVENIENZA DEL REDDITO 

(AUTONOMO, DIPENDENTE, PENSIONE 

(SPECIFICARE  TIPO DI PENSIONE) 

DATORE DI 

LAVORO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

D) che il dichiarante e/o i seguenti componenti del nucleo familiare come sotto indicato non hanno 

posseduto alcun reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche: 

COGNOME NOME DATA DI NASITA LUOGO DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

E)    di occupare a titolo di proprietà   , di locazione   , o di possesso a qualsiasi titolo    un 

alloggio di  mq. ______, sito in __________________________ nella Via 

________________________; 

F)    di non essere  titolare di diritto di proprietà , così come i componenti del nucleo familiare, di 

usufrutto, di uso o di abitazione di uno o più alloggi che risultino adeguati alle esigenza del 

proprio nucleo familiare; 

G)    di non aver già ottenuto, così come i componenti del nucleo familiare, l’assegnazione in 

proprietà immediata o futura di altri alloggi costruiti a totale carico o col concorso o col 

contributo o col finanziamento agevolato – in qualunque forma concesso – dallo Stato, 

Regione o da altro Ente Pubblico; 

H)    di non aver ceduto in tutto o in parte a terzi, l’alloggio E.R.P. assegnato in precedenza; 

I)    di appartenere alla categoria speciale: 

           portatore di handicap; 

L)   di non aver mai occupato abusivamente alcun alloggio popolare, né tale occupazione abusiva è 

stata effettuata dagli altri componenti del nucleo familiare; 

M)    di trovarsi in una o più  situazioni aggiuntive di cui al bando (barrare la casella interessata): 

     si       no 

Da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che si trovano in una delle situazioni che 

consentono il punteggio aggiuntivo;  

 indicare espressamente le condizioni nelle quali rientra (es. punto 4 lett. B alloggio 

antigienico) ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda che si attribuirà il punteggio per i casi di cui sopra solo previa dimostrazione dei requisiti 

che dovrà avvenire con documentazione probatoria come indicato nel bando alla pagina 4. 

Si allega a corredo della presente i seguenti documenti: 

1) Documento di identità (indicare il tipo, l’autorità di emissione e la data di rilascio (esempio 

carta d’identità rilasciata dal Comune di Castrofilippo il 27/08/2014) __________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2) Certificato di consistenza rilasciato dal Comune di Castrofilippo n._________ di protocollo 

del ____________________; 

3) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 



4) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Le dichiarazioni contenute nella presente istanza assumono valore di autocertificazione ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge, per cui il sottoscritto è pienamente cosciente che eventuali 

dichiarazioni mendaci daranno luogo a sanzioni penali ed alla immediata esclusione  dalla 

graduatoria  che verrà redatta per l’assegnazione degli alloggi di risulta. 

 

Data _________________ 

Firma 

         ___________________________ 
 


