
Bollo € 16,00 

         AL SIGNOR SINDACO 

         DEL COMUNE DI 

         CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO CONVENZIONATO 

IN P.P. NEL P.P. QUADERNA 

 – FRAZIONE OSTERIA GRANDE - VIA COLLODI N. 17 

 
Il / la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________il ________________ residente nel Comune 

di__________________________________________________ c.a.p.______________ 

in via________________________n.__________, tel.__________________________, cellulare 

______________________, (altro recapito telefonico di reperibilità in orario 

d’ufficio__________________________________) codice fiscale __________________________  

INOLTRA DOMANDA 

al fine di poter ottenere l’assegnazione di un alloggio convenzionato in P.P. Quaderna (in frazione 

di Osteria Grande), bando prot. 23981/6.3/2016  in data 11/11/2016. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 e 21 comma 2 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 489-495-496 del 

Codice Penale, richiamati dall’art. 76, comma 1, del D.P.R n. 445/00: 

 

(REQUISITI ESSENZIALI PER POTER ACCEDERE AL BANDO) 

(barrare le condizioni che interessano) 

 di essere maggiorenne; 

 

 di essere cittadino italiano 
oppure 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea 
oppure 

  di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno 

o carta di soggiorno di durata almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro 

subordinato, di lavoro autonomo; 

 

 di essere residente nel Comune di Castel San Pietro Terme dal ___________________________, 
oppure 

�  di svolgere attività lavorativa nel territorio comunale dal  _______________________________; 

 

�  di non avere diritto di proprietà per una quota uguale o superiore al 50%, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale 
oppure 



�  di avere diritto di proprietà per una quota uguale o superiore al 50%, usufrutto, uso o abitazione 

su un alloggio situato in ambito provinciale, ma l’alloggio risulta non idoneo ai sensi del D.P.R. 

1035/72; 

 

�  di non avere all’interno dello stato di famiglia persone risultate mai assegnatarie o in corso di 

assegnazione di capacità edificatoria corrispondente a non più di un alloggio costruito 

nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica o in aree PEEP o aree inserite nei piani 

particolareggiati opzionati al Comune; 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI PRECEDENTI: 

�  copia autentica del permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata almeno biennale con 

documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato, di lavoro 

autonomo: per il cittadino non appartenente a Paese aderente all’Unione Europea; 

�   documentazione (copia del rogito o altro) riguardante l’esistenza di proprietà o della nuda 

proprietà oppure documentazione rilasciata dagli enti competenti attestante la non idoneità 

dell’alloggio ai sensi del D.P.R 1035/72 (con riferimento all’art. 3 del bando)  

�  documentazione comprovante l’attività lavorativa sul territorio comunale (es.: dichiarazione del 

datore di lavoro, buste paga o altro) 
 

DICHIARA, INOLTRE, SE NON RESIDENTE IN COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO 

TERME, in riferimento alle dichiarazioni precedenti, che lo stato di famiglia è composto, oltre 

che dal sottoscritto, dalle seguenti persone: 
(Cognome e nome)   (Luogo e data di nascita)  (Grado di parentela) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì,______________________              firma 

       ______________________________________ 

(il dichiarante è tenuto ad allegare al presente 

documento la fotocopia - fronte e retro - di un 
documento di identità in corso di validità).   

 

 

Nota Bene: 
1)  Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità e autenticità delle autocertificazioni presentate. Se dal controllo 

emerge che è stata presentata una falsa dichiarazione il dichiarante - oltre alle conseguenze scaturenti dagli artt. 489-495-496 del Codice Penale - 

decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento. 

2)  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente  

procedimento verranno: 

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non 

eccedenza; 

b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) comunicati (anche se sensibili), ove necessario per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; 

d) conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Segreteria – Ufficio Tecnico e di seguito archiviati. 

e) E’ prevista inoltre la diffusione delle generalità (che verranno riportate su deliberazioni e simili) 

Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in P.zza XX Settembre n. 3, 40024 Castel San Pietro Terme. 

Il Responsabile del trattamento è il dott. Angelo Premi, Dirigente Area Servizi per il Territorio  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 


