
DOMANDA DI ALLOGGIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DI 
ALLOGGI COMUNALI

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  facente  parte  del  patrimonio  comunale  ai  sensi  della  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 27 del 27.06.2016.
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  _________________  (non  inferiore  a  5  anni)  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:

□ che il proprio nucleo familiare è composto da  n. _____ persone di cui n_____________ figli minori a 
carico (nucleo compreso tra un minimo di due persone e un massimo di cinque persone)

□ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi ubicati in 
qualsiasi comune del territorio nazionale, con riferimento a tutto il nucleo richiedente, per i quali il sei 
per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima 
INPS  annua,  se  tali  alloggi  non  sono  disponibili  per  finalità  abitativa  per  cause  non  imputabili  al 
richiedente;

□ di  avere  l'ultimo  I.S.E.E.  disponibile,  in  corso  di  validità,  riferito  al  nucleo  familiare  pari  ad  € 
__________________  (ISEE compreso tra €. 2.500,00 ed €. 17.870,00)

□  l'assenza di condanne per i delitti di cui all'art. 32/quater del Codice penale, così come previsto dall'art. 3 
del D.L. n. 461/1993, né per reati che ai sensi della vigente legislazione comportino la pena accessoria 
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

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: DAL COMUNE 

ISTRUTTORIA

PUNTI ATTRIBUTI 
DALL’UFFICIO E.R.P.

Provv. Defin.

Attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M.) e riferito al nucleo familiare, da cui risulti  
un ISEE compreso tra €. 2.500,00 e €. 17.870,00
-  da €. 2.500,00 a €. 7.500,00 punti 3
-  da €. 7.501,00 a €. 12.500,00 punti 2

-  da €. 12.501,00 a €. 17.870,00 punti 1

Presenza di procedura di sfratto per finita locazione punti 2

Residenza anagrafica di un componente del nucleo familiare nel Comune di Rubano
        - da uguale o maggiore di 5 anni a meno di 10 anni punti 1

        - da uguale o maggiore di 10 anni a meno di 20 anni punti 1,5
        - da uguale o maggiore di 20 anni punti 2

Presenza di figli minori nel nucleo 

        - 2 figli punti  2
        - oltre 2 figli punti 3

Unico  genitore  con  affidamento  esclusivo/condiviso  dei  figli 
minori

punti 3

Presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone  disabili  o  portatori  di 
handicap  permanente,  adeguatamente  certificato  dalle  autorità 
competenti, con percentuale uguale o superiore ai due terzi 

punti 2

Non  aver  mai  usufruito  di  alloggi  di  proprietà  del  Comune  di 
Rubano

punti 5



Il  sottoscritto,  con  la  sottoscrizione  della  presente,  fornisce  il  consenso  e  autorizza  il  comune  presso  cui 
presenta la domanda, a trattare i dati sensibili (stato di salute, relazioni servizi sociali, atti giudiziari, ecc.) ai  
sensi del D.L. n. 196/2003.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti 
nel rispetto della privacy.

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 di documento di riconoscimento;
 Copia ISEE disponibile, in corso di validità;
 Altra documentazione che il richiedente ritiene di produrre per acquisire ulteriore punteggio.



INFORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  sottoscritto manifesta il  proprio consenso al trattamento dei dati personali,  ai sensi del D.lgs.  n. 
196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti nella raccolta e trattamento dei dati 
personali.
In particolare è a conoscenza che:

a) i dati sono richiesti per l'assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà comunale;
b) i  dati  potranno  essere  comunicati  ai  competenti  organi  dell'amministrazione  comunale,  ai 

soggetti previsti dall'art. 113 del D.L. 18.08.2000 n. 267 ed altre Pubbliche Amministrazioni o 
altri  soggetti  erogatori  di  pubblici  servizi,  alla  Regione  ed  al  garante  affinché  emettano  i 
provvedimenti ed i pareri previsti dalla legge, nonché agli Uffici Finanziari ed alla Guardia di 
Finanza affinché conducano ogni  accertamento ritenuto utile  a  verificare  l'attendibilità  delle 
dichiarazioni. Non potranno, in ogni caso, essere utilizzati per scopi diversi rispetto alle finalità 
statutarie dell'Azienda;

c) ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono trattati.  
Ha, anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento;

d) con la presente dichiarazione, autorizza il Comune ove presenta la domanda, ad accedere ai dati, 
di cui è titolare, presenti nelle banche dati di soggetti di cui al precedente punto b), allo scopo di 
verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente  atto;  pertanto,  la  presente 
autorizzazione si intende rivolta oltre che nei confronti del Comune, anche dei soggetti di cui al 
precedente  punto  b).  Dichiara  che  le  notizie  fornite  corrispondono alla  verità  dei  fatti  e  di 
conoscere che i sopraelencati Enti si riservano, in ogni caso, la facoltà di verificarle in qualsiasi 
momento. E', inoltre, consapevole che, in qualsiasi caso di inesattezza dei dati e/o documenti 
forniti  o  di  inadempienza  degli  obblighi  derivanti,  gli  Enti  sopra  indicati  di  Padova 
precederanno alla segnalazione all'autorità preposta.

e) Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune ove presenta la domanda.

Data …...............................

Firma

            …........................................................................................
   (accompagnata da fotocopia di documento valido di identità)


