BOLLO DA € 16,00
DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Legge Regionale 06 aprile 1989 n° 13 - articolo 12
All' Area tecnica
del Comune di Portoscuso
Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Occupazione svolta

Codice fiscale

Il

telefono

e-mail

In via/piazza n°

Luogo di lavoro

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
• consapevole che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base di tali dichiarazioni secondo quanto prescritto dall’art. 75 del DPR 445/2000;

•

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel
Comune di Portoscuso
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000
A) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

⬜ Di essere cittadino italiano o di stato europeo
⬜ Di essere cittadino extracomunitario in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residente da
almeno 5 anni nel comune di Portoscuso

⬜ Di prestare la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel comune di Portoscuso (per i non residenti)
⬜ Di essere lavoratore sardo emigrato all’estero e di non aver presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di E.R.P.
presso altri comuni.

B) Che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare: (barrare obbligatoriamente la
casella che interessa)

⬜ Non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell’ambito territoriale di assegnazione.

⬜ Non hanno titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo
complessivo, determinato ai sensi della L. n° 392 del 27 luglio 1978 sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato
con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale di assegnazione.

⬜ Non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e non hanno
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usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici.

⬜ Non hanno ceduto, del tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato in precedenza in
concessione semplice.

⬜ Non occupano, senza le prescritte autorizzazioni previste dalle norme vigenti,un alloggio di E.R.P.
⬜ Non hanno avuto in assegnazione un alloggio divenuto inutilizzabile o perito senza diritto al risarcimento del danno;
⬜ Dichiarano esplicitamente che sussistono in loro favore i requisiti di carattere generale di cui ai precedenti punti.
⬜ Altro:
C)
che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto (indicare solo i componenti del
nucleo familiare, richiedente compreso, e non quelli con cui eventualmente si coabita)
1

2

3

4

5

6

Richiedente già identificato in intestazione
Cognome e nome

Nato a - il

Rapp. parentela

Occupazione, luogo di lavoro e Prov.

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato a - il

Occupazione, luogo di lavoro e Prov

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato a - il

Occupazione, luogo di lavoro e Prov.

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato a - il

Occupazione, luogo di lavoro e Prov.

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato a - il

Occupazione, luogo di lavoro e Prov

Codice fiscale

Cognome e nome

Nato a - il

Occupazione, luogo di lavoro e Prov.

Codice fiscale

Rapp. parentela

Rapp. parentela

Rapp. parentela

Rapp. parentela

Rapp. parentela

7

D)

di coabitare con le seguenti persone:
Cognome e nome

Parentela rispetto al richiedente

Codice fiscale

1
2
3
4
5

E) di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all’attribuzione del punteggio:
barrare la
casella che
interessa

Situazioni che danno diritto a punteggio ai sensi della L.R. n° 13/1989 art. 9 e s.m.i.
Reddito familiare percepito dal nucleo familiare determinato con le modalità previste dall’art. 21 della L. n°

1

⬜ 457/1978 e s.m.i. non superiore a € 14.573,00. (Deliberazione R.A.S. n. 7/34 del 26.02.2021)

2

⬜ Nucleo familiare composto da 5 o più unità

3

⬜ anno di età. Tali nuclei familiari possono avere minori a carico.

Anziani - nucleo familiare composto da 1 o 2 componenti che, alla data della domanda, abbiano superato il 60°
N.B. non cumulabile col punteggio 6
Famiglie di nuova formazione – nucleo familiare la cui costituzione:

4

⬜

a) è avvenuta il __________non oltre 2 anni dalla data odierna (data della domanda).
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punteggio

b) è prevista entro un anno dalla data odierna (data della domanda);

⬜ a tal fine il sottoscritto e il/la sig/ra___________________________________________________ nato/a a
____________________________ il __________________, c.f. ___________________________________
DICHIARANO di voler costituire un nuovo nucleo familiare anagrafico entro il ___________________________
firma dei dichiaranti _________________________________
___________________________________
Allegare documentazione relativa al reddito di entrambi. ___________________________________________
In entrambi i casi allegare la documentazione indicata ai punti 7 e 8.
I punteggi previsti al presente punto sono attribuibili purché la famiglia del richiedente viva in coabitazione,
occupi locali a titolo precario o comunque dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.
N.B. non cumulabile col punteggio 6
Invalidi e portatori di handicap – nucleo familiare nel quale 1 o più componenti siano affetti da menomazioni
di qualsiasi genere, purché formalmente riconosciute dalle competenti autorità, che comportino una
diminuzione della capacità lavorativa:
5

⬜ a) da 1/3 e fino a 2/3 (invalidi)
⬜ b) superiore a 2/3 (portatori di handicap).
Allegare copia del certificato attestante l’invalidità o l’handicap.

N.B. non cumulabili tra loro

⬜ Emigrati e profughi – nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza o che sia rientrato da non
più di 12 mesi dalla data odierna (data della domanda).

6

Allegare, se profugo, fotocopia del certificato rilasciato dalla Prefettura N.B. non cumulabile col punteggio 3 e 4
⬜ Alloggio improprio – nucleo familiare che abiti da almeno 2 anni dalla data del bando in alloggio
impropriamente adibito ad abitazione ovvero in alloggio inidoneo per condizioni statico strutturali ovvero
procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica.

7

8

9

10

Allegare certificato della A.S.L. Servizio Igiene e Sanità Pubblica recante la descrizione sommaria degli
ambienti di cui si compone l’alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali. Certificato della
P.A. da cui risulti che l’alloggio è stato procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica.
Quando la sistemazione precaria derivi da abbandono dell’alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo
riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo si prescinde dalla sussistenza della
condizione biennale. Nel caso dovranno essere prodotti copia dell’ordinanza di sgombero o del provvedimento
dell’autorità giudiziaria .
N.B. non cumulabile col punteggio 9- 11
Coabitazione
–
nucleo
familiare
che
abiti
da
almeno
2
anni
dalla
data
del bando in uno stesso alloggio con
⬜
altro nucleo familiare composta da almeno 2 unità.
(Compilare quadro D)
N.B. non cumulabile col punteggio 10-11
Stato
dell’alloggio
–
nucleo
familiare
che
abiti
da
almeno
2
anni
dalla
data del bando in alloggio antigenico,
⬜
privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità non
eliminabile con normali interventi di manutenzione.
Allegare certificato della A.S.L. Servizio Igiene e Sanità Pubblica recante la descrizione sommaria degli
ambienti di cui si compone l’alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie, la presenza o meno di umidità
permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità che non sia eliminabile con normali interventi di
manutenzione.
N.B. non cumulabile col punteggio 7-11
Alloggio sovraffollato – nucleo familiare che abiti da almeno 2 anni dalla data del bando, in alloggio
sovraffollato:
⬜ a) da 2 persone a vano utile
⬜ b) da 3 persone a vano utile
⬜ c) da 4 persone a vano utile
Allegare certificato della A.S.L. Servizio Igiene e Sanità Pubblica recante la descrizione sommaria degli
ambienti di cui si compone l’alloggio e la dichiarazione di sovraffollamento
N.B. non cumulabile col punteggio 8-11
Sfratto e rilascio dell’alloggio - nucleo familiare che debba abbandonare l’alloggio per:

11

⬜

a) ordinanza, sentenza esecutiva di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale ovvero verbale di
conciliazione che non siano stati ancora eseguiti alla data del bando.
Allegare fotocopia del provvedimento giudiziario;

⬜

b) ordinanza di sgombero non ancora eseguita alla data del bando.
Allegare fotocopia dell’ordinanza di sgombero;

c) rilascio dell’alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o privato collocato a riposo.
Allegare fotocopia del provvedimento dell’ente o dichiarazione del datore di lavoro
⬜
N.B. non cumulabile col punteggio 7-8-9-10
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Il sottoscritto dichiarante ed i componenti maggiorenni la famiglia anagrafica, con la sottoscrizione
della presente domanda, danno esplicito consenso al trattamento dei dati sensibili a norma del capo II,
titolo III parte I del D.Lgs. n° 196/2003 ai fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.
Letto, confermato e sottoscritto
________________, li __________________________
luogo data

Il richiedente
1)___________________________
(firma leggibile per esteso)

I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica
2)___________________________
(firma leggibile per esteso)

3)____________________________
(firma leggibile per esteso)

4)___________________________
(firma leggibile per esteso)

5)____________________________
(firma leggibile per esteso)

6)___________________________
(firma leggibile per esteso)

7)____________________________
(firma leggibile per esteso)

Modalità di sottoscrizione (art. 38 D.P.R. 445/2000) per ciascuna firma apposta deve essere allegata la
fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Tutte le comunicazioni relativa alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
Allegati (prestare attenzione alla leggibilità delle fotocopie dei documenti)
(obbligatori)
–
fotocopia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori, in corso di validità;
–
calcolo del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo ai
redditi prodotti nell’anno 2021;
–
fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto di tutti i componenti (per i cittadini
extracomunitari).
(facoltativi)
⬜ fotocopia del certificato ASL attestante l’invalidità o sentenza di riconoscimento di invalidità.
⬜ originale certificato A.S.L. che dichiara l’alloggio ⬜ improprio ⬜ antigenico ⬜ sovraffollato.
⬜ fotocopia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di
conciliazione. giudiziaria, dell’ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo di
dipendente che fruisce di alloggio di servizio.
⬜ fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore il quadro E) punto 4 lettera b)
⬜
_______________________________________________________________________________________
⬜
_______________________________________________________________________________________
⬜
________________________________________________________________________________________
⬜
________________________________________________________________________________________
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⬜
_______________________________________________________________________________________
NOTA: IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ESEGUIRE CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, PER
VERIFICARE LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI UE 2016/679 (“GDPR”)
In osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE
679/2016 - GDPR - e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i), il Comune di Portoscuso, in qualità di Titolare del trattamento,
informa i partecipanti al Bando sul trattamento dei dati personali raccolti. I dati personali saranno trattati nel rispetto
dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente bando, per i relativi
adempimenti di legge e per le finalità correlate alla scelta degli assegnatari e all’attività contrattuale. In particolare i
dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

•

per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e per l’assegnazione
alloggi;

•

per la corretta gestione della procedura di bando e per le finalità correlate all’assegnazione alloggi;

•

per la stipula, esecuzione e gestione del contratto nonché per i connessi adempimenti ed obblighi di legge;

•

per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti dalla normativa di settore e contrattualistica pubblica.

I dati giudiziari saranno trattati esclusivamente ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione previsti dalla
vigente normativa di settore e dal D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

•

necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

•

necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6
par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;

•

necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione al bando o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di
stipulare il contratto.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei, ad opera di soggetti autorizzati
ed istruiti dal Titolare (art. 29 GDPR) e/o di soggetti nominati responsabili del trattamento (art. 28 GDPR).
I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate
secondo
quanto
disposto
dall’articolo
32
del
Regolamento
UE
2016/679.
Non è prevista l’adozione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
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I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo di tempo strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità indicate e comunque nel rispetto dei periodi di conservazione previsti per legge.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, salvi casi in cui la
comunicazione sia prevista per finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla normativa
nazionale e/o europea.
In particolare i dati personali potrebbe essere comunicati ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

•

soggetti (persone fisiche o giuridiche) nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;

•

autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

•

autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

•

ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi specificamente previsti dal diritto U.E. o dal diritto nazionale.

Inoltre i dati potranno essere comunicati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla l. 241/90 e al d.lgs.
33/2013 in materia di diritto di accesso e trasparenza amministrativa
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia
necessario per finalità istituzionali, per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per importanti
motivi di interesse pubblico. In ogni caso, in assenza di un esplicito consenso dell’interessato, l’eventuale
trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali sarà effettuato solo in presenza di decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 Reg. UE 2016/679) e/o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46
Reg. UE 2016/679, ovvero in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 49 Reg. UE 2016/679.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui
agli articoli 15-21 GDPR, ovvero: ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo riguardano;
ottenere l’ accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679;
ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati nei limiti previsti dalla normativa;
ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); opporsi
al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE
2016/679); diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679).
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una pec, un fax o una raccomandata a.r. agli
indirizzi del Titolare (comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it ) oppure contattando il Responsabile per la
protezione dei dati personali (porcu@cclegal.it; marco.porcu@milano.pecavvocati.it)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del Trattamento è il Comune di Portoscuso, con sede in Via Marco Polo, 1, 09010 Portoscuso. Responsabile
della protezione dei dati personali è l’avv. Marco Porcu (porcu@cclegal.it; marco.porcu@milano.pecavvocati.it).
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