
DOMANDA DI ALLOGGIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI COMUNALI AGLI ANZIANI

AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte e barrare solo le caselle che interessano

Il sottoscritto
cognome nome

codice fiscale

CHIEDE

l’assegnazione di un alloggio comunale destinato agli anziani.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e nella 
consapevolezza  delle  conseguenze  penali  in  caso  di  dichiarazione  mendace  (segnare  con  una  croce  le 
condizioni che ricorrono):

1  di essere cittadino italiano

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea

 di  essere  titolare  di  permesso  di  soggiorno  CE per  soggiornanti  di  lungo  perido  ai  sensi  del  Dlgs 

8/01/2007 n. 3

 di essere titolare di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Dlgs. 19/11/2007 

n. 251

 di essere straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e 

attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del Dlgs. 25/07/1998 n. 286

2 di essere nato a _____________________ (prov.___) il_____________stato civile____________________

3 di risiedere nel comune di     RUBANO (PD)  dal _________________ e attualmente di risiedere in  via 

___________________________________________ n. ___ 

4 di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di _______________________________ 

presso la ditta ____________________________________ avente sede legale in ____________________ 

n. _____________ telefono nr. ________________________ 

Marca da bollo 
da €. 16,00



DICHIARA, inoltre:

 di aver superato il 65° anno di età, a condizione che viva solo o in coppia. In caso di convivenza, l'altro
componente deve avere almeno 45 anni (almeno che la coppia non sia composta da genitore e figlio  
disabile) e convivere da almeno due anni antecedenti la pubblicazione del bando;

 di non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle 
esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la 
proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è 
stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto  
richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e da successive normative,

 di non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici “ di cui all’articolo 633 del codice 
penale, nei precedenti cinque anni

 di non essere stati assegnatari in proprietà,  immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi 
pubblici,  o non aver avuto precedenti  finanziamenti  pubblici  di  edilizia  agevolata,  in  qualunque forma 
concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario.

DICHIARA, inoltre, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 al fine dell’attribuzione di punteggi di priorità, di 
essere in possesso delle seguenti condizioni di priorità:
(segnare con una crocetta la casella corrispondente alla condizione ricorrente)

La graduatoria dell’assegnazione degli alloggi verrà formata mediante l’attribuzione di punteggi in 
base ai criteri sottoindicati:

PUNTI ATTRIBUTI DALL’UFFICIO 
E.R.P.

Provv. Defin.

2.1. abitare in alloggio che debba essere liberato a seguito di:
a) provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
b) verbale di conciliazione giudiziaria redatto in data antecedente la pubblicazione del bando;
c) ordinanza di sgombero;

punti 3

2.2. situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE:

 - da € 0 <= pensione non pignorabile punti 3
 -  > pensione non pignorabile <= € 12.000,00 punti 2

 -  da € 12.001,00 a € 15.000,00 punti 1

2.3.   presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone  con  invalidità  non 
inferiore ai due terzi, certificata dall'autorità sanitaria competente

punti 1

2.4. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da persone 
diversamente abili; punti 1

2.5. anzianità di collocazione in graduatoria alloggi anziani del Comune 
di Rubano;

punti 0,5

2.5. residenza anagrafica nel Comune di Rubano:

        - da  meno di 2 anni punti 0
        - da 2 anni a meno di 5 anni punti 0,5

        - da 5 anni a meno di 10 anni punti 1
        - da 10 anni a meno di 20 anni punti 1,5

        - da uguale o maggiore di 20 anni punti 2

2.6. canone di locazione oneroso in rapporto all'ISEE in quanto
        - incide in misura percentuale sino al 39,99% punti 0

        - incide in misura percentuale dal 40 al 49,99% punti 1



        - incide in misura percentuale dal 50 al 59,99% punti 2

        - incide in misura percentuale oltre al 60%  punti 3

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente, dichiara:
 di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
I dati personali raccolti con la presente domanda verranno trattati dal Comune di Rubano nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n.  
2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonchè secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel 
documento informativo disponibile presso l'Ufficio Servizi-Sociali,Erp e pubblicato nel sito web (www.rubano.it).

 di essere a conoscenza che, ai sensi del del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il beneficiario potrà essere sottoposto al 
controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà e sarà tenuto a dimostrare 
quanto dichiarato. Per l’effettuazione del controllo delle attestazioni ISEE il Comune si avvarrà dell’accesso alla 
banca dati dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso gli venga inviata al seguente 
indirizzo:

_________________________________________________________________________________ Tel. n. ________________________________

Data__________________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________________
(firma leggibile)

Documentazione da allegare:
 Copia documento di riconoscimento;
 Copia ISEE disponibile, in corso di validità;
 Altra documentazione che il richiedente ritiene di produrre per acquisire ulteriore punteggio;
 Documenti  comprovanti  il  canone  di  locazione:  fotocopia  delle  ricevute  di  pagamento  relative  agli  ultimi  3  mesi, 

regolarmente versate  (fatto salvo il caso in cui il richiedente abbia ottenuto/richiesto il beneficio economico ai sensi del DL 
73/2021 per il pagamento del canone di locazione).

http://www.rubano.it/

