COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma

Al Sig. Sindaco
Comune di Civitavecchia

Oggetto: RISERVA ALLOGGI DI ERP PER EMERGENZA ABITATIVA EX ART. 13
REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2000

(COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Il/la Dichiarante
Cognome ____________________Nome ___________________Nato/a a____________________
Prov ___________ il ___________________Cittadinanza _______________________________
Codice Fiscale _________________________ Residente a Civitavecchia ___________________
Via/piazza_____________________________________.n°_________int. __________scala ____
Tel/cell _______________________________________

CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. RISERVATO ALL’EMERGENZA
ABITATIVA POSTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA.

DICHIARA

cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente
all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta
di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od
esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei
comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si
tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi
nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la
partecipazione per un solo comune;
mancanza di titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e
nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e,
comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo
superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17,comma 1;
assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata,
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento
agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio
non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato
espropriato per pubblica utilità ;
reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e
vigente al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico;
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato
senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

Il richiedente dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la casella che
interessa):

pubbliche calamità;
provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato (atto effettuato tramite
l’Ufficiale Giudiziario - precetto di rilascio) nell'ambito di tale condizione, hanno
priorità le famiglie con minor reddito;
sgombero di alloggi di proprietà pubblica da destinare ad uso pubblico;
permanenza in strutture assistenziali utilizzate da organi, enti ed associazioni di
volontariato riconosciute ed autorizzate, preposti all'assistenza pubblica;
rientro in Italia per stabilirvi la propria residenza, previa dichiarazione del Consolato, in
caso di persone emigrate;
inizio di procedimenti giudiziari per donne vittime di violenza in famiglia;
presenza di persone con handicap psicofisici e/o con malattie psichiatriche, in cura
presso un dipartimento di salute mentale delle aziende unità sanitarie locali (DSM) ed
idonee al reinserimento sociale.

Il richiedente dichiara:
il reddito annuo complessivo del nucleo famigliare anno 2014 è di € ________________________

il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Richiedente
Coniuge o
Convivente
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

Io sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di
avere compilato la suddetta dichiarazione e che quanto espresso è vero ed è accertabile ai
sensi dell’art. 43 del citato DPR n° 445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.

Civitavecchia ____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________

Alla domanda dovrà essere allegata pena di esclusione:
1. copia documentazione comprovante la condizione per l’emergenza abitativa
2. fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante
3. per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia
di permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

La domanda, in busta chiusa, con allegata documentazione deve essere fatta pervenire
all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia P.le Guglielmotti, 7 pena
esclusione.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

ESITO ISTRUTTORIA
AMMISSIBILE

INAMMISSIBILE

Motivazioni:

IL REDATTORE DELL’ISTRUTTORIA

(firma)_______________________________________________

