ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
COSTA MASNAGA

Il sottoscritto/i sottoscritti:

_______________________________________________________

___________________________ il _________________________
_______________________________________________________

___________________________ il _________________________

CHIEDE/CHIEDONO

di essere incluso/inclusi nella graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di un
alloggio realizzato nel "Centro Sociale", sito in via Cav. Mazzoni, di proprietà di codesto
Comune.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A/N O

ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
*di far parte del seguente nucleo:
a) uno o due persone autosufficienti
b) una persona autosufficiente con un disabile*,
totalmente inabile al lavoro, nel nucleo familiare
c) un disabile* autosufficiente
d) una persona autosufficiente ed una persona non
autosufficiente o parzialmente autosufficiente
*di non essere proprietario/proprietari di alloggi o di titolari di diritti di godimento e di
usufrutto su tutto il territorio nazionale;
*di avere un reddito ISEE familiare non superiore a € 15.494,00
*di avere raggiunto l'età per la partecipazione al bando di concorso così come indicato per
i nuclei familiari di cui alla lettera ___
*di essere residente/i nel Comune di Costa Masnaga
*di essere stato/stati residente/i a Costa Masnaga alla data del ricovero
in casa di cura o di riposo _________________________________________
*di aver diritto ad ulteriore punteggio, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per
l'Assegnazione degli alloggi, previsto alle lettere e per i motivi di seguito specificati:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

All'uopo allega/allegano

1) certificato rilasciato dal medico curante attestante lo stato di autosufficienza
o di non autosufficienza/parziale o totale;

2) copia ISEE in corso di validità e carta d’identità.

inoltre dà/diamo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
11 e 20 della legge n.675 del 31/12/1996(sulla tutela dei dati personali).

IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI

_____________________________________________

_____________________________________________

