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Cf'lTA' DEL PISTACCHIO E DELl,A CUI,TURiI

Provincia di Catania

.,COMUNE.DI BRONTE
PROV1NC1A DI CATANIA

''t ..

BANDO DI REVISIONE DEL CONCORSO GENERALE
per l'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice nel
Comune di Bronte, indetto ai sensi del D.P.R. 30/12/1972 Il. 1035 e
successive modifiche c integrazioni, della L.R. n. 1 del 02.01.1979

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE

E' indetto ai sensi del d.p.r. 3111211972, n.1035 e l.r. 02/01/1979. n.l art. 17 bando di revisione al
concorso generale per l'assegnazione di alloggi in locazione semplice nel comune di Bronte.
disponibili sul territorio comunale o che si renderanno disponibili nell'ambito comunale. per risulta,
nel periodo di efficacia della graduatoria .
Il presente Bando viene pubblicato per aggiornare la graduatoria generale per rassegnazione di
alloggi popolari in locazione semplice. approvata con Determina n. 94 del 20.04.2016 .
Possono concorrere sia nuovi aspiranti. sia coloro i quali, collocati nella graduato1ria suddetta.
desiderino revisionare il proprio punteggio ed essere reinscriti.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano bisogno di un alloggio idoneo alle esigenze
del proprio nucleo familiare e che posseggano i requisiti più avanti descritti.
Saranno escluse. ai sensi dell'un. 26 della I.. 513/1977 tutte le domande presentate da soggetti che
occupino alloggi popolari senza titolo.

REQUlSITI I)ER L'AMMISSIONE AL CONCORSO,

a norma dell'art. 2 dell'intestato d.p.r. 3011211972. n, I035. puo' partecipare al presente concorso:

a) chi sia in possesso della cittadinanza italiana. E' peraltro ammesso al concorso anche il cittadino.
avente la residenza nel Comune di Bronte da oltre dieci anni. appartenente ad altro paese
dell'Unione Europea o straniero appartenente a Paese cxtraeuropeo la cui legislazione consenta
analoga facoltà al cittadino italiano. nonché lo straniero titolare di permesso di soggiorno almeno
biennale e lo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento c che eserciti
una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 40 cornma 6. D.Lgs. n. 286 del
25.07.1988 e successive modifiche ed integrazioni - art.27 Legge 11. 189 del 30.07.2002);

b) chi abbia la residenza nel comune di Bronte, ovvero dimostri di svolgervi la propria atti vita'
lavorativa subordinata o autonoma c'ammesso. altresì a partecipare al concorso il lavoratore
emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana. con
l'avvertenza che lo stesso, partecipando al presente concorso. non puo' partecipare in altro comune:
e a tal fine. deve allegare all'istanza lilla dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare,
entro il 3 I gennaio di ogni anno. nella quale indicherà' il comune dove intende concorrere;

c) chi non risulti nel territorio del comune di Bronte titolare di un diritto di proprieta', di usufruno.
di uso O di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare oppure
di Lino o piu' alloggi di qualsiasi localita' nazionale che. dedotte le spese nella misura di un quarto,
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consenta un reddito annuo superiore a € 206,58 : si precisa che e' da considerarsi adeguato un
alìoggio' composto" d~f'un-numero 'di vani. 'esclusi gli accessoti;pariu'qudI6"dd 'componcriti ii
nucleo familiare, e comunque non inferiore a due. e che non sia stato dichiarato igienicamente non
idoneo dalle autorità' competenti.

J} chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà' o con patto di futura vendita di un'alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato- in
qualunque forma concesso dallo stato o da altro ente pubblico.

c) chi non fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a curo
.15.0:n,49 determinato con il Decreto Assessorialen-Sx-ldel OJ~0420l5:al'netto,delle'diinimlzlolli"""
previste dall'art.2 della legge n. 94 del 25/0311982 (curo 516.46 per ogni figlio a carico). Qualora
alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente questo verrò calcolato
nella misura del 60% come previsto dall'art. 21 della L,457178 e dall'art. IO della Legge 1/92. (
Alla determinazione del reddito concorrono anche gli importi derivanti da: indennità di
disoccupazione, cmolumcnti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi tipo percepiti):
f) Chi non abbia ceduto, in tutto ° in parte. al di fuori dei casi previsti dalla legge. l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza

g) Chi non abbia occupato abusivarncnte alloggi di edilizia residenziale e non si trovi nei casi previsti
dall'art. 26 della legge 8 -8 - 1977 n. 513 comrna l° e 4° e cioè" assegnatario in locazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale al di fuori dei casi previsti dalla leggc. cede in

. tutto.o in parte, a qualsiasi titolo l'alloggio medesimo, oppure" Occupante un alloggio di E.R.!>.
senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

In relazione a quanto previsto nei predetti capi c) ed c). si intende per nucleo Iarniliarc la famiglia
composta dall'intestatario della scheda anagrafica. dal coniuge e dai figli legittimi. naturali
riconosciuti. adottivi e dagli affiliati. se con lui conviventi. fanno parte. altresi' del nucleo familiare
gli ascendenti, i discendenti. i collaterali tino a 3° grado e gli affini tino al 2° grado purche'
stabilmente conviventi eon il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente
bando. i collaterali c gli affini devono risultare a carico del concorrente.

I requisiti di cui ai capia a) b). c). d). c). f) g) devono sussistere alla data del bando anche in favore dei
componenti il nucleo familiare del concorrente c fino alla consegna degli alloggi.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 1035. qualora prima della consegna dcllalloggio venga accertata
la mancanza dellassegnatario di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che
avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna verrà sospesa e si procederà ad
idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dellasscgnazione o la modifica
dell' assegnazione o la modi fica del punteggio in graduatoria,

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I RlCIIIEDENTI, INDISTINTAMENTE, PENA LA
NON AMMISSIBILITA' DF.LLA DOMANDA -

La domanda deve essere fatta in carta semplice utilizzando esclusivamente gli apposi moduli forniti
gratuitamente dal Comune .

Deve essere firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) autoccrtificazionc attestantc la propria situazione anagraficaalla data del bando;

b) autoccrtificazionc o certificazione relativa al reddito dell'intero nucleo familiare prodotto
nell'anno 2016, attestante per tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa (dai 15 anni in
su) riferito alla situazione dell'anno precedente quello di pubblicazione del presente bando, con
l'indicazione per ciascun membro della sua natura o origine ( tipo c luogo di lavoro) e conia
specificazione per i componenti non occupati del tipo e dell'attività svolta. nonché con l'indicazione
dell'eventuale periodo e degli assegni percepiti da parte di ogni membro della famiglia.
eventualmente disoccupato. Si precisa che il reddito di cui sopra èquello imponibile al lordo delle
imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Vanno altresì computati



lutti gli emolumcnri, indennità, pensioni. sussidi o qualsiasi titolo percepiti, ivi comprese quelle
. esentasse-e- Ai-sensi dell' art.29 della L.R 6A-96 Il.22. (·(j:U.R.~':' N'.' '1'7-delFll-4:':(6)'pèT; ..'

l'attribuzione del punteggio relativo al reddito, deve essere dichiarato espressamente il reddito
annuale complessivo familiare al netto, oltre che dei suddetti oneri previdcnziali l'd assegni
familiari. anche degli oneri fiscali .

c) Dichiarazione sostitutiva di alto notorio aucstantc, per tutti i componenti il nucleo familiare. il
possesso dei requisiti di cui all'art.2 lettera c) e d) del D.P.R. 1035/1972 e cioè .. Non essere titolare
del diritto di proprietà, di usufrutto. di uso o di abitazione nello stesso Comune o, per gli alloggi
compresi in un programma cornprensoriale. in uno dei Comuni del Comprensorio. su di _un alloggio

, - adeguato 'alIc·tslgcnze· deÌ proprio nucleo fun1iiiare. ovvero - inqualsiasi io~~lità .~. di uno ~ più
alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%. consentano un reddito annuo superiore a €
206,58. nonché s , Non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto con futura vendita di
un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato. In qualche
l'orma concessi - dello stato o di altro Ente pubblico" ed attcstante altresì la non sussistenza dì
quanto previsto dall'art. 26 della legge 8 -8 - 1977 n. 513 com ma IO e 4° e cioè .. assegnatario in
locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale al di fuori dei casi previsti dalla
legge. cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo l'alloggio medesimo. oppure .. Occupante un
alloggio di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

cl) Autodichiarazione con la quale il soggetto si impegna a presentare, in caso di eventuale
assegnazione di alloggio, il certificato rilasciato dalla Conservatoria dei registri Immobiliari per la
verifica dcllImpossidenza immobiliare e dichiara, infine di accettare tuue le condizioni st,~bilile d'al
bando e relative all'assegnazione medesima e ai successivi adcmpimcnti .

Qualora il nucleo familiare del concorrente è ., proprietario" di un immobile ha l'obbligo - a pena di
esclusione di presentare apposita perizia tecnica-giurata redatta da un tecnico attcstantc la
consistenza e quant'altro utile dell'immobile anzidetto.

e) Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al reddito annuo complessivo del nucleo familiare per
l'anno d'imposta 2016 ovvero. se presentati. modelli CUD. 730 etc.

I) Carta eli soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale se il partecipante è straniero:

g) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

h) Solo per chi risiede all'estero. dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare, entro il
3 I/O l/di ogni anno. di designazione del Comune nel Comune nel quale si vuole concorrere. con
esclusione di ogni altro.

Tutti i certificati di cui sopra debbono essere presentati, in originale o in fotocopia. contestualmcntc
alla domanda entro la data di scadenza del presente bando.

L'omessa presentazione nei termini, anche di un solo dei documenti predetti, comporta l'esclusione
dal concorso.

c) certificato dell'autorità' competente attcstantc la consistenza e le caratteristiche dell'immobile in atto
occupato dal richiedente.

DOCUMENTI OCCORRENTI NEI CASI PARTICOLARI
l) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare. da almeno 2 anni prima della data di pubblicazione
del presente bando. in baracca. grotta. stalla. caverna, sotterraneo. centro di raccolta. dormitorio pubblico o

. comunque in ogni altrolocaleprocurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in
altri locali impropriamente adibiti ad abitazione c privi di servizi igienici propri regolamentari. quali soffitte,
bassi e simili:

. attestato dcll'autorita' competente dichiarante la consistenza c l'antigicnicita' dell'immobile in alto occupato
dal richiedente:

2) se il richiedente coabita con il proprio nucleo familiare. da almeno 2 anni prima della data di
pubblicazionc del presente bando, con lino o piu' nuclei familiari ciascuno composto da almeno 2 unita':

_ dichiarazione soslltutiùidèll'atto di notorietà' indicante la composizione del nucleoIarriiliarc coabitante:
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certificati storici anagrafici del proprio nucleo familiare e del nucleo familiare coabitante con il
r ichiedéntc. integrato-da una'diehiùl'àzÌbne'dèllù stesso rich icdente! iflOfdiHè'iìJ grado di rjhrerltel[l' o'\iftìriìrà" •
con i nuclei coabitanti o l'inesistenza di tali vincoli:

la condizione del biennio non c' richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono
di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità'
competente:

3) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare. alla data del presente bando. un'alloggio
che. per pubblica calamita' o per altre cause. deve essere abbandonato in seguito ad ordinanze di
sgomberoemessa dall'autoritacompetente, intimata non oltre J anni-prima della data del bando: ,'.,

copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato dell'autorita' che ha emesso tale ordinanza
con precisa indicazione della relativa motivazione;

4) se il richiedente deve abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità' o per esigenza di
risanarnento edilizio:

- attestato rilasciato dall'autorita' competente: statale. regionale o comunale. di data non
anteriore a 3 anni dalla data di pubblicazione del presente bando:

5) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare alla data del presente bando. in un'alloggio
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità' permanente
dovuta a capillarira', condensa o idroscopicita' ineliminabile con normali interventi manutcntivi:
- certificato dell'ufficio igiene pubblicadell'asl. n.3 contenente la rdettngtiata indicazione delle cause di
antigienicita':

6) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare in un alloggio supcraffollato :

- Certificato redatto dall'autorità competente attestante il numero e la tipologia di vani con
l'indicazione per ciascuno di essi della superficie e dell'altezza. nonché la consistenza degli
accessori.

7) se il richiedente vive, alla data di pubblicazione del presente bando. separato dal proprio nucleo
familiare in quanto nel comune sede di lavoro ( distante oltre S ore con gli ordinari mezzi di
trasporto dal comune di residenza della famiglia) non dispone di alloggio idoneo ad accogliere la
propria famiglia:

autocertificazione relativa al luogo ove dimora attualmente il nucleo familiare del richiedente;

R) se Il richiedente e' grande invalido civile o militare o profugo rimpatriato da non oltre un
quinquennio e non svolge atti vita' lavorativa:

certificato auestantc l'appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato da un'autorita' competente
riconosci uta:

9) richiedente che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero:

attestato dell'autorita' consolare esistente nel luogo di lavoro;

l O) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando. in un alloggio
che deve essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto non motivata da
inadempienza contrattuale o da immoralita':
_ copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione
dello sfratto stesso.
N :B: Tutti i documenti dovranno essere presentati in originale o fotocopia autentica. contestualrnente alla
domanda, entro la scadenza del bando, pena l'esclusione del punteggio relativo

Termini di presentazione delle tlomamle-

le domande relative al presente concorso dovranno essere presentate al COITIUneentro 30 giorni dalla
data di presentazione della data di pubblicazione del bando,

! lavoratori dipendenti emigrati all'estero potranno presentare le loro domande entro. 60 giorni se
residenti nellarea europea ed entro 150 giorni per i residenti nei paesi extracuropci.



,Isl!;uite tutte le domande, secondo le modalità delle leggi vigenti in ~ateria. si procederà, alla
rccfai(one della graduaioria provvisoria che' verrà affissa per 15 giorniall' Albo del Comune è presso
l'I.A.C.P ..

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a
mezzo del servizio postale.

Contro tale graduatoria gli interessati - entro 30 giorni dalla pubblicazione di essa all'albo pretori o
- potranno inoltrare opposizione in carta semplice. al Comune di Bronte.

Sullabase ..dei documenti acquisiti ed,élllé?gati al ricorso. entro i 30 giorni utili stabiliti. per Ia
produzione delle opposizioni, si procederàal'istruttoria dei ricorsi. Non sono valutabili, ai tini della
determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel
termine previsto dal Bando. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'Interessato dal Comune ..

Esaurito l'esame delle opposizioni. sarà formulata la graduatoria definitiva, previo sorteggio dei
concorrenti aventi pari punteggio a mezzo di Pubblico Ufficiale, che verrà approvata dal Comune e
verrà pubblicata nelle stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria. e costituirà
titolo esecutivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della
sua pubblicazione. tino a quando non sarà modificata dagli aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. 1035/1972 saranno eseguiti in base a bandi integrativi.

L'aggiornamento comporterà linserimento nella graduatoria stessa' dei nuovi aspiranti e la modifica
della collocazione dei concorsi che avranno chiesto la revisione dei punteggi precedentemente
conseguiti.

Nel caso in cui si verifichino pubbliche calamità, il concorso può essere sospeso e verrano, in tal
caso, riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi
di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

I partecipanti al presente concorso concorrono all'assegnazione di tutti gli alloggi che si renderanno
disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria .

11 canone di locazione verrà stabilito in base alla vigente normativa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme sull'edilizia
residenziale pubblica e in particolare quelle della L. 8/8/1977 n. 457 e successive modifiche e

.integrazioni, del D.L. 231111982 n. 9, convertito, con modificazioni nella L. 25/3/1982 n. 94 e delle
L-R. 30/05/1984 n. 37, nonché della delibera del CIPE del 19/11]/1981, della L.R. 6-4-1996 n. 22 e
del D.A. n' 413 deI7/4/J997.

Accertamenti d'ufficio.

Il Comune o J'IACP di Catania avvalcndosi degli Organi preposti possono accertare d'ufficio la veridicità di
quanto dichiarato in domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e determinerà l'esclusione della gra

Av raziano



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GENERALE PER L' ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL COMUNE DI
BRONTE(da presentare entro 30 gg.dalla pubblicazionedel bando, pena l'esclusione)

AIComune di Bronte
Via ArcangeloSpedalieri n. 40

',' 95034 Bronte (CT)

Il sottoscritto/a ----------------------------------------------------------------
Nato/a a prov. il _

Residente prov. Via _

n. c.A.P. C.F. _

presa visione del bando sopra citato, avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000, consapevole che:

Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Ai sensi dell' art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;
Ai sensi dell'art.7l del citato decreto, il Comune di Maletto ha titolo a promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese rispondano a verità;

CHIEDE
Di partecipare al concorso per l'ammissione nella graduatoria degli aventi diritto per l'assegnazione
di un alloggio E.R.P. in locazione semplice.

A tal fine
DICHIARA

*(Sbarrare il quadratino corrispondente al contenuto della dichiarazione).

1. di essere in possesso della cittadinanza:
O Italiana

oppure

O di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea, residente nel Comune di
Bronte da oltre dieci anni, e di svolgere un'attività lavorativa nel Comune

di presso

oppure

Odi uno Stato non aderente all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai

sensi del D.Lgs.n.286/98, rilasciata in data ~ ,

·2. D di essere residente nel Comune di Bronte inVia ,'.' ',- n. ,

oppure



D in caso di non residenza nel Comune di Bronte, di svolgere la propria attività lavorativa

nel .Comune di Bronte presso

IL PUNTEGGIO PER OGNI REQUISITO VIENE ASSEGNATO DALL' UFFICIO

3. DD che il proprio nucleo familiare è-così composto: " ..

COGNOME NOME Data di Codice Fiscale Attività Grado di
nascita lavorativa parentela

.:

Punti -------

4. D che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, per l'anno 2016 risulta

di € di cui € da lavoro dipendente (allegare

mod.ISEE corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno d'imposta 2016

ovvero, qualora presentati, modello Cud, 730, etc);

Punti -----

5. Ddi abitare nell' alloggio sito in Via n.---------------------------------

plano composto da n. vani oltre accessori;

Punti -----

6. DD di abitare in un alloggio antigienico (ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o
che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili
con normali interventi manutentivi), giusta allegata relazione congiunta dell 'UTC e
dell'ASP;

Punti -----

7. DD di abitare in: .
baracca, stalla, grotta e caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico o
comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza'
pubblica o in altro locale impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici
propri regolamentari, quali soffitti, bassi e simili;

Punti -----



8. Dc di coabitare con altro nucleo familiare composto di n. __ persone dal

(dichiarazione di grado di parentela, certificato storico di residenza, autocertificazione dello
stato di famiglia dei nuclei coabitanti);

Punti -----

9. De di dovere abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa
dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando;

Punti -----

lO. DOdi dovere abbandonare l'alloggio per motivi di utilità risultanti da provvedimenti
emessi dall'Autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate
dall' Autorità competente, non oltre tre anni prima dalla data del bando;

Punti -----

Il. D D di abitare in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza sentenza
esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per
immoralità;

Punti -----

12. D D di abitare in un alloggio il cui canone, quale risulta dalcontratto di locazione registrato,
incide in misura non inferiore al 25%
(copia del contratto di locazione registrato e certificazione ISE);

sull' indi catore ISE

Punti -----

13. De di essere grande invalido civile o militare,
(certificato atte stante l'appartenenza ad una delle categorie sopraccitate);

o profugo

Punti -----

14. DOche è costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune
sede di Lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto, dal Comune di
residenza della famiglia, non dispone di alloggio idoneo
(dichiarazione sostitutiva del richiedente atte stante la dimora del proprio nucleo familiare);

Punti -----

15. D di essere lavoratore dipendente
(attestato dell' autorità Consolare competente per territorio);

emigrato all'estero

Punti -----

DICHIARA INOLTRE

• Che né il sottoscritto né altro componente del nucleo familiare è titolare del diritto di
proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione nello stesso Comune di un alloggio adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare,ovvero, in.qualsiasi.località, di uno o-più alloggi
che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a €
206,58;

(oppure in caso contrario)
Di essere proprietario( indicare eventuale altra condizione) dell'immobile sito in _
Via n per il quale allego perizia perizia tecnico
giurata atte stante la consistenza dell'alloggio.



Che né il sottoscritto né altro componente il nucleo familiare ha ottenuto l'assegnazione in
proprietà o con il patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico-o con il concorso o
con il finanziamento dello Stato o di altro Ente Pubblico.

• Che nessuno dei componenti il mio nucleo familiare ha mai occupato abusivamente un
alloggio popolare;

Con la sottoscrizione della presente domanda, si esprime il consenso al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.vo n.196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di ottenimento del beneficio, potranno
essere. eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
anche da 'parte delle Autorità competenti, e che potranno inoltre essere effettuati controlli, sulla
veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché nei confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze ai sensi della
normativa vigente.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione
mendace, dal D.P.R. n.445/2000.
In particolare è a conoscenza che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decadrà, insieme ai componenti il nucleo familiare, dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del
D.P.R. 445/2000).

(data)

(firma)

N.B. allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante
(pena l' esclusione).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000)

IlILa Sottoscritto/a nato/a a ---c---------~~

il e residente a ---------------------------------------------

Via consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazione non veritiera, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità civile e penale di avere avuto un reddito per l'anno 2016 pari ad

€ e di non possedere beni immobili.

lì----~-------------- ------------ IL DICHIARANTE

N.B. Dichiarazione per ognuno dei componenti il nucleo familiare che abbiano superatoIlLx?"
anno di età; allegare fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento.



Oggetto : Bando di revisione del Concorso Generale per l'assegnazionedi-alloggipopolar! in
locazione semplice nel Comune di Bronte, indetto ai sensi del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e
successive modifiche e integrazioni della L.R. n. 1 del 02.01.1979 .

Al Sig. Sindaco del Comune di Bronte

Al Capo della V Area Tecnica

Il sottoscritto nato a il ----------------
residente in Via n Tel.-------

CHIEDE

Il rilascio del certificato di consistenza e antigienicità dell'alloggio di residenza sito in

Via n----------------- ~---------

Bronte lì -------

Firma


