
COMUNE DI GROSSETO
bollo  

Domanda partecipazione bando alloggi E.R.P. 

    

Il  sottoscritto……………………………………….......………………………………………………………….  nato

a…….........................……………………….  il……………………………  c.f……….………………………….

presa visione del bando di concorso del _______2020 per l’assegnazione in locazione

semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R.T 02/2019,

chiede

che  gli  venga assegnato,  in  locazione semplice  un alloggio  di   Edilizia  Residenziale
Pubblica sito nel comune di Grosseto e

dichiara

(dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 D.P.R. 445/00.)

1. (barrare la casella corrispondente)

(   ) di essere cittadino italiano;
(   ) di essere cittadino italiano di uno Stato aderente all’Unione Europea ;
(   ) di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno;  (Allegato 5 o

copia documento)                                                                
(   ) di  essere cittadino di  altro Stato, titolare di  permesso biennale di  soggiorno e
esercitante una  regolare attività di  lavoro subordinato o autonomo;  (Allegato 5 o

copia documento)            
(   ) di essere coniugat_;     
(   ) di essere liber_ di stato;                                            
(   ) di essere separat_ in data ……………….. con sentenza n° ……. del ……………… emessa 
dal Tribunale di ……………………………;

2.
(    ) di  essere  residente  nel  Comune  di  Grosseto   loc.  ……………………………………
via………………………………………………………… n ……………;

(   ) di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Grosseto, (indicare tipologia
attività e/o datore di lavoro) ….............................................................
 ….................................................................................................................

(   ) avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale
nell'ambito territoriale toscano da almeno cinque (5) anni anche non continuativi
(allegato 3)

3.   che  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  risultante  dall’ultima
dichiarazione fiscale è    pari a Euro ……………………………………………………..;
- che il suddetto reddito annuo è composto anche da redditi fiscalmente imponibili,

percepiti  da soggetti affetti da menomazioni dovute ad invalidità, sordomutismo e
cecità, che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura
non inferiore ai due terzi per una somma pari a Euro…………………………………………………;



4.  che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando ed ai fini della
partecipazione allo stesso, è così composto:
(indicare per il richiedente e per ogni altro componente, cognome e nome, data e luogo
di nascita, rapporti con il richiedente, condizioni di disabilità, attività di lavoro, reddito
annuo imponibile):

Composizione nucleo familiare

Cognome nome Luogo di nascita Data
nascita

Rapporti  con  il
richiedente

Condizione
di disabilità

Attività
lavorativa

Reddito annuo imponibile (2018)

Cognome nome Reddito  da  lavoro
autonomo

Reddito  da  lavoro
dipendente o pensione

Altro  reddito
( specificare)

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei
soggetti conviventi.

5. di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei
seguenti requisiti (barrare le caselle)

(   ) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali
e prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della
relativa pena.

(   ) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50
km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.
La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti
dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando

ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8. (allegato 1)

(   ) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili
o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo
sia  superiore  a 25,000,00 euro. Tale disposizione non si  applica  in  casi  di  immobili
utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. (allegato 2)

I punti di cui sopra non si applicano qualora ricorrano le fattispecie previste dall'allegato
A della L.R.T. 02/2019



(   ) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

(   ) non titolarità  di  natanti  o imbarcazioni  a motore o a vela iscritti  nei  prescritti
registri, salvo che costituiscono beni strumentali aziendali;

(   ) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza
superiore a 80 KW (110 CV). (allegare copia dei libretti di circolazione)

(   ) non  superamento  del  limite  di  40.000,00  euro  di  patrimonio  complessivo
(patrimonio mobiliare ed immobiliare)

(   ) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di
alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisti
in  qualunque  forma  dallo  Stato  dalla  Regione,  dagli  enti  territoriali  o  da  altri  Enti
Pubblici,  con esclusione dei  casi in  cui  l’alloggio  sia inutilizzabile  o perito  senza dar
luogo al risarcimento del danno;

(   ) assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di
decadenza  dall’assegnazione  di  un  alloggio  di  ERP  per  i  casi  previsti  dalla  L.R.T.
02/2019 art. 38, comma 3, lett b), c), d), ed e), salvo che il  debito conseguente a
morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda

(   ) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni
previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto
disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) precedenti la presentazione della
domanda;

6.  di eleggere il  proprio domicilio per la ricezione di ogni comunicazione relativa al

presente  bando  (tramite  racc.  a/r  o  notifica  messi  comunali)  in  …..........

….......................................................................................................................,

fornisce altresì il seguente recapito telefonico..............................

Informazioni sulla raccolta dei dati personali (legge 675/96)

La presente raccolta dei dati da parte dell’Ufficio Casa del Comune di Grosseto persegue
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è
finalizzata alla formazione della graduatoria degli aspiranti all’ assegnazione di alloggio
pubblico.
Il trattamento dei dati avviene attraverso l’inserimento in banche dati autorizzati e/o l’
aggiornamento degli archivi cartacei. Le informazioni a tal fine raccolte possono essere
aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria

La comunicazione e diffusione di tali  dati  avverrà sulla base di norme di legge e di
regolamento e comunque per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Grosseto.
L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei
dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 13 L. 675/96.



Si allega:

ALLEGATI  /  DOCUMENTI  INDISPENSABILI PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  DOMANDA,

PENA L'ESCLUSIONE DELLA STESSA:

barrare

Allegato 1 Non possesso di proprietà immobiliari entro i 50 Km

Allegato 2 Valore inferiore a 25.000,00 €. su immobili 

Allegato 3 Storicità in Toscana da almeno 5 anni 

Allegato 4 Solo in caso di  coppia di futura formazione

Allegato 5 Solo in caso di cittadini extracomunitari - Permesso / carta soggiorno

Attestazione ISEE 

Copia libretti circolazione per gli autoveicoli posseduti dal nucelo familiare

Documenti d'identità dei firmatari

GLI ALLEGATI / DOCUMENTI INDISPENSABILI PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Allegato A Coabitazione con altro nucleo familiaire

Allegato B Assegno di mantenimento

Allegato C pendolarismo

Allegato D Precarietà abitativa

Allegato E Incidenza canone di locazione sul reddito

Allegato F Sfratto 

Allegato G Storicità in graduatoria / alloggio 

Allegato H Storicità nel comune di Grosseto

Allegato I Fondo GESCAL

Allegato L Familiairi fiscalmente a carico

Copia del certificato della condizione di invalidità

Attestazione ASL relativa alla condizione di sovraffollamento

Attestazione ASL relativa alla condizione di alloggio improprio

Relazione tecnica per le barriere architettoniche

   FIRMA DEL RICHIEDENTE        FIRMA DEL CONVIVENTE 

(necessaria a pena di esclusione) di cui alla lett.B) punto 2 dell’art.1 del Bando
di concorso


