
 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE “ALLOGGIO  DELLA COMUNITA’”  

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  ……………………………………………………….…………………………………….  

Nome      …………………………………………………………...………………………………….  

nato/a il ……………………………… a  …………….………………………………………………  

residente in AZZANO SAN PAOLO,  in via  …………….…………………………………. n…….  

n. telefono …….…………………………codice fiscale  ……………………………………………. 

CHIEDE 
l’assegnazione di un “alloggio della comunità” ai sensi del Regolamento approvato con delibera 
C.C. n. 19 del 21/5/2007. 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, 

 
DICHIARA 

che il nucleo per il quale si richiede l’alloggio è composto oltre il sottoscritto, da: 

 Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome____________________________________________________________________________________ 

Comune/Stato di nascita _____________________________________________________ Provincia _______  

data di nascita _____/_____/________     sesso  M    F    relazione di parentela _________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
a) di essere residente nel Comune di Azzano San Paolo dal ____________________________; 
 
b) di non essere titolari di diritti reali di proprietà od altri diritti reali di godimento su alloggio 

ubicato nel territorio nazionale ed all’estero adeguato al nucleo familiare; 
 
c) di essere immuni da malattie infettive o contagiose ed idonei alla convivenza nella 

comunità; 
 
d) di  non necessitare di interventi sanitari continui praticabili; 
 
e) di essere : 

□ in condizione di parziale autosufficienza, assistibili a domicilio,  
oppure  

□ in condizione di non autosufficienza assistibili a domicilio attraverso interventi di tipo 
socio-assistenziale. 

 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
domanda n. ………………………….. 

presentata  il ………………………... 

Marca da  
bollo 

€ 16,00 



 
 
Dichiara inoltre la sussistenza delle condizioni di seguito indicate: 
 
1) condizioni di età anagrafica  
□ fino a 40 anni      
□ da 41 anni e fino a 50 anni  
□ da 51 anni e fino a 60 anni  
□ da 61 anni e fino a 70 anni 
□ oltre 70 anni 
 
n.b.: Se il nucleo familiare è composto da due persone (coniugi, parenti ascendenti, discendenti o collaterali)  da 
considerare l’età del più anziano. 
 
 
2) condizioni familiari   
Persone sole:                  □ senza figli                          □  con figli non conviventi 
Coppie conviventi:            □ senza figli                          □  con figli non conviventi 
Soggetto con figlio convivente diversamente abile                □   
 
 
3) condizioni sociali 

□ di possedere una invalidità  pari al _________________%  come da documentazione rilasciata 
dall’autorità competente ed allegata in copia. 

 
4) condizioni di reddito  

□ di possedere un reddito ISEE (indicatore situazione economica equivalente ) pari ad € 
____________________ come da certificazione allegata alla presente domanda;  
  

 
Dichiara inoltre che il requisito di cui alla lettera b) è posseduto, oltre che dal richiedente, anche da 
parte del componente del nucleo familiare sopra indicato. 
  
Il sottoscritto richiedente dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le disposizioni del 
bando di concorso e di essere consapevole che l’incompletezza dei dati e delle dichiarazioni 
contenute nel presente modulo comporta di diritto l’inammissibilità della domanda. 
Data,  …………………..    

         IL DICHIARANTE 

_____________________________________ 
                 (firma leggibile del dichiarante) 

 
 
 
Avvertenze: LA PRESENTE ISTANZA SE NON SOTTOSCRITTA IN PRESENZA  DEL DIPENDENTE ADDETTO, DOVRA’ ESSERE 
PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUM ENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  

 
Attesto che il dichiarante ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.  
Azzano S. Paolo, 
         Il dipendente addetto 
        

 ……………………………………… 
 



 
Attesto che la presente istanza è stata presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del  dichiarante. 
Azzano S. Paolo,  

Il dipendente addetto 
 

………………………………………… 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/ 2003, N. 196“ 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di formazione della graduatoria valevole per l’assegnazione degli alloggi 
della comunità.Si informa che lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Azzano San Paolo comporta il trattamento dei dati 
personali essenzialmente per finalità di carattere amministrativo/contabile, legate in particolare a tutto ciò che concerne la gestione del 
patrimonio immobiliare e mobiliare, ed in particolare  per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’utenza 
(assegnazioni, locazioni, gestioni condominiali, accertamento requisiti soggettivi, gestione e conservazione del patrimonio ecc.).I dati 
raccolti sono trattati in forma manuale e/o mediante strumenti informatici, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza, ad 
opera di persone a ciò autorizzate ed istruite circa i limiti posti dalla vigente normativa in materia. I dati personali oggetto di trattamento 
sono custoditi e controllati con l’adozione di idonee misure di sicurezza 
 
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E REL ATIVE CONSEGUENZE: 
I dati personali trattati sono necessari al corretto svolgimento del procedimento cui si riferiscono. Il rifiuto di fornire i dati richiesti e di 
prestare il consenso al trattamento, può comportare l’impossibilità di concludere positivamente il procedimento avviato o di una corretta 
valutazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi facenti capo all’interessato, a scapito della posizione vantata dallo stesso.  
AMBITO DI DIFFUSIONE:  
I dati personali possono essere comunicati agli Enti locali territoriali o ad altri enti di natura pubblica, in relazione alle attività istituzionali 
di rispettiva competenza, e verranno trasmessi alla Fondazione che andrà a gestire la “cittadella dell’anziano”, nonché diffusi per fini 
statistici o di studio purchè opportunamente elaborati ed aggregati in modo da non essere identificati o identificabili, anche 
indirettamente, con i soggetti cui si riferiscono. I suddetti dati non potranno essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. 
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati è la sig.ra Pergreffi Simona-Sindaco pro-
tempore del Comune di Azzano S. Paolo, domiciliata presso la sede municipale. Il responsabile per il trattamento dei dati acquisiti nel 
procedimento oggetto della presente comunicazione è la Dott.ssa Viola Serena responsabile del Settore Entrate del Comune di Azzano 
S. Paolo.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: I diritti dell’interessato sono indicati dall’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, il cui 
contenuto è riportato per esteso a seguito della presente informativa. 
Art. 7 Decreto Legislativo n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardino, anche se non ancora 
registrati, e altra comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento 
di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
Il sottoscritto preso atto dell’informativa del d.l gs. n. 196 del 30.06.03, acconsente al trattamento,  alla comunicazione e alla 
diffusione di ogni dato anche sensibile, relativo a lla mia persona e famiglia riportato nella presente  domanda e/ o nei 
documenti allegati alla stessa, per le attività con nesse alla formazione e pubblicazione delle graduat orie, all’eventuale 
assegnazione dell’alloggio ed agli altri adempiment i istituzionali. Acconsento altresì che il Comune d i Azzano S. Paolo possa 
richiedere ed avere informazioni da altri Enti al f ine di accertare la veridicità di quanto da me dich iarato. 
Letto, confermato e sottoscritto  
  

    IL DICHIARANTE 
 
 
                _____________________________________ 
                                 (firma leggibile)  
 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

□  certificazione ISEE  

□  fotocopia certificazione invalidità  

□  _____________________________________________________ 
 



 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

RESIDENZA  PUNTEGGIO 
TOTALE ASSEGNATO  

 Bando  Assegnato  
Inferiore ad anni uno 1   

superiore ad anni uno e fino a tre anni   3   

superiore a tre anni e fino a dieci anni 5   

superiore ai dieci anni 10   

ETA’ ANAGRAFICA PUNTEGGIO 
TOTALE ASSEGNATO  

 Bando  Assegnato  
Fino a 40 anni 3  

 

da 41 anni e fino a 50 anni 5  

Da 51 anni e fino a 60 anni 15  

Da 61 anni e fino a 70 anni 20  

Oltre 70 anni 25  

CONDIZIONI FAMILIARI PUNTEGGIO 
TOTALE ASSEGNATO  

 Bando  Assegnato  
Persone sole     senza figli 10  

 

Persone sole     con figli non conviventi 6  

Coppie conviventi       senza figli 8  

Coppie conviventi       con figli non conviventi 4  

Persona con figlio convivente diversamente abile 8  

INVALIDITA’ CERTIFICATA PUNTEGGIO 
TOTALE ASSEGNATO  

 Bando  Assegnato  

Da 46% fino a 56% 15  

 

Da 57% fino a 67% 20  

Da 68% fino a 78% 25  

Da 79% fino a 89% 30  

Da 90% fino a 100% 35  

REDDITO ISEE PUNTEGGIO 
TOTALE ASSEGNATO  

 Bando  Assegnato  
Da euro 0,00 fino ad euro 5.000,00 3  

 
Da euro 5.001,00 fino ad euro 8.000,00 2  
Da euro 8.001,00 fino ad euro 12.000,00 1  
Oltre euro 12.000,00 0  

 
Graduatoria provvisoria  Graduatoria definitiva   

   
Punteggio     Punteggio     
   
 
Escluso per    __________________ 

    
Escluso per_____________________ 

   Punteggio  

  totale  

      
                       

      
      
   



 


