
1 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI 1 ALLOGGIO SITO 

A RONCHIS DI FAEDIS IN VIA ZIRACCO 4  

 ai sensi del Bando 01/2021 del 13.09.2021 

 

Prot. ________/F/21 

 

Spett.le 

Vicini di Casa Società Cooperativa Onlus 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F. ____________________________ 

nat_a_________________________________________________il_____________________________

residente a____________________________via________________________________________n.___ 

tel.______________________________ email______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione di un alloggio sito nell’edificio di via Ziracco 4 – fraz. Ronchis - Faedis 

 

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 

 

DICHIARA 

 

❑ di avere residenza nel comune di ___________________ ed essere residente in uno dei comuni 

dell’ambito da ____ anni 

❑ di avere la cittadinanza____________________ 

❑ di essere in possesso di un regolare contratto di lavoro o pensione 

❑ che la famiglia, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico è così composta: 

 

 

❑ il valore dell’I.S.E.E. complessivo del nucleo familiare relativo all’anno_____ è pari a € 

___________ 

❑ che né lui né alcun altro componente il proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà o 

di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi (usufrutto, uso, abitazione, servitù, 

superficie, enfiteusi) 

❑ che né lui né alcun altro componente il proprio nucleo familiare è assegnatario di un alloggio 

ATER 

❑ di dover lasciare libero l’alloggio occupato per: 

o sfratto esecutivo per finita locazione 

o inabitabilità dichiarata dagli organi competenti 

      cognome e nome data di nascita codice fiscale rapporto di parentela 
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Ulteriori informazioni o notizie di carattere familiare, sociale o economico che il richiedente intende 

fornire a corredo della domanda: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Documentazione da allegare: 

 

o documento di identità ed eventuale titolo di soggiorno 

o dichiarazione di domicilio o autocertificazione di residenza 

o autocertificazione dal quale risulti il sussistere dei requisiti previsti dall’art.1 

o ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all’assegnazione risultante 

dall’art.3 

o contratto di lavoro (o attestazione altro reddito) 

o dichiarazione I.S.E.E. 

 

 

 

______________________________           _________________________________ 
Luogo e data            Firma leggibile 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Il richiedente dichiara, all'atto di presentazione della presente domanda, di aver ricevuto le informazioni 

circa le modalità di trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e, a tale riguardo, autorizza espressamente al trattamento dei propri dati 

personali Vicini di Casa Soc. Coop. ONLUS, in qualità di titolare del trattamento ai soli fini del presente 

Bando. 

 

______________________________           _________________________________ 
Luogo e data            Firma leggibile 

 
 


