AL COMUNE DI NAGO- TORBOLE
Ufficio Attività Sociali
Via Matteotti n. 33
389069 - TORBOLE SUL GARDA (TN)

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE
Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato a____________________________Stato___________________ il________________
residente nel Comune di_________________________ in via________________________
tel. _________________________________

Chiede
L’assegnazione di un alloggio comunale ai sensi della Legge:
 L.P. 16/1990 (ultrasessantacinquenni)

 L.P. 15/2005

A tal proposito dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000, di essere:
 cittadino italiano

 cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno

 cittadino straniero di nazionalità_______________________
 residente nel comune di____________________ dal____________________________
 pensionato dal__________________________________
che lo stato famiglia è composto dalle seguenti persone:
cognome e nome
Parentela
Luogo di nascita

Data di nascita

 di essere in assegnazione temporanea  si
 no
 di essere ultrasessantacinquenne
 di essere affetto da disabilità precoci connesse all’invecchiamento
 di appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica reddittuale determinata
dall'indicatore ICEF non è superiore ai limiti fissati dalla normativa provinciale;

 di non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di
usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche alla sua ubicazione, alle esigenze
familiari;
 di non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di
usufrutto o di abitazione su altri alloggi o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano,
per quanto spettante, un reddito di fabbricati convenzionale superore ad € 192,21 – (limite
reddito stabilito tenendo conto della rivalutazione del 5%);
 che l’immobile identificato dalla p.ed._____________ p.m._______ sita
C.C.________________ è stato assegnato al coniuge dal quale è separato/divorziato;

in

 di aver presentato analoga domanda di assegnazione alloggio presso la Comunità Alto
Garda_________________________ in data______________;
 di essere collocato utilmente in graduatoria.
 di ____________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196:

 Dichiara di essere informato, ai sensi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Luogo e data______________________________

Firma_________________________________

Quanto dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è oggetto di controllo, normalmente a
campione, da parte dell’Ente che provvede all’assegnazione dell’alloggio.

Allegare copia di un documento di identità del dichiarante.
Allegare copia del permesso di soggiorno.

