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Spett.le 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

DI CALCIO 

Uff.Servizi alla persona 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI MINIALLOGGIO 
 

La/Il sottoscritta/o:  

  

data e luogo di nascita:  

  

codice fiscale:  

  

residente in:  

  

telefono:  

  

Indirizzo email:  

 

CHIEDE 

Di poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di minialloggi come da avviso in data 

05/01/2021 

All’uopo dichiara: 

1) Di partecipare al bando in qualità di (barrare ciò che fa al caso): 

 Anziano con almeno 60 anni di età; 

 Genitore: 

 Vedovo  

 Divorziato 

 Separato legalmente 

 Altro (specificare……………………………….………………………….……………) 

 
 invalido autosufficiente, in possesso del certificato di invalidità civile uguale o superiore al 

74%, appartenenti ad un nucleo familiare monocomponente; 

 
D I C H I A R A 

che Il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 

a) ……………………………….……………………………………………..……………...………………… 
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b) ……………………………….…………………………………………………...…………………………… 

c) …………………………………………...………….……………………………………..……………… 

d) …………………………...…………………………...…………….……………………………………... 

 

 Di essere residente nel Comune di Calcio da almeno cinque anni e precisamente 

dal……………………………………………con interruzione per un periodo non superiore a 8 mesi 

consecutivi e precisamente dal…….…………...al.……………… 

 

 Che l’alloggio attualmente occupato è in sito in ………..……...............………….…………. 

Via…………………………………………………………………………………………………… Ed è 

composto da n.  ………………….………  vani utili, oltre i servizi; 

 Di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo 

familiare, pari ad € _______________________________________________ 

 Che il Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 2020 risulta 

non superiore a € 35.000 (aumentato di ulteriori € 5.000 per ogni componente in 

aggiunta al primo); 

 Che l’importo del canone di locazione sostenuto nell’anno .…….…………...…è stato 

di…………………………………euro  (l’importo si riferisce esclusivamente al canone di 

locazione con esclusione delle spese di condominio e riscaldamento) Il relativo 

contratto è stato registrato in data ……………………. presso l’Ufficio del Registro di 

.……………………….. 

Inoltre fa presente: (barrare solo se ricorre il caso) 

 L’alloggio attuale occupato è da ritenersi improprio; 

 Il sottoscritto è in possesso di ordinanza di sgombero e provvedimento per motivi di pubblica 

utilità emessi da non oltre tre anni prima della data del bando 

 Il sottoscritto deve abbandonare l’alloggio per ordinanza, sentenza esecutiva e verbale di 

conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di 

occupazione senza titolo e quelli nei quali lo sfratto sia stato intimato per inadempienza 

contrattuale o morosità (vedi all.5); 

 Di essere richiedente che abita, da almeno un anno, con il proprio nucleo familiare in alloggio il 

cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi dell’art. 21 L. 392/78 è: 

a) Scadente ovvero l’alloggio è privo di servizi igienici interni; 

b) Mediocre ovvero l’alloggio è privo di impianto di riscaldamento. 

 Di abitare, da almeno un anno, con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altri o 

più nuclei Familiari:  
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a) Legati da vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado; 

b) Non legati da vincoli di parentela o affinità. 

 Di essere invalido con percentuale superiore al 74% (Allegare verbale di invalidità)); 

 Di essere invalido pari al 100% (Allegare verbale di invalidità); 

 Di non avere ottenuto per sè, e per il proprio coniuge o convivente, l’assegnazione in proprietà o 

con Patto di futura vendita di alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il 

finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o altro Ente Pubblico; 

 di non essere titolare di alcun diritto reale, cioè di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, e non 

esserlo stato negli ultimi 5 anni, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo che si trovi ubicato 

in qualsiasi località del territorio dello Stato italiano o estero e che non sia stato dichiarato 

inabitabile ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 7 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035; 

 Di risultare titolare dei diritti di cui al precedente comma, in percentuale complessivamente non 

superiore al 30%, di immobili (in proprietà, usufrutto, uso, abitazione) che risultano allocati nelle 

categorie catastali ………………………..… con eventuali relative pertinenze.  

 

 Di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel Comune di Calcio o in 

qualsiasi altra località del territorio dello Stato italiano e non avere rinunciato o ceduto, negli 

ultimi cinque anni, in forma parziale o totale, l’eventuale alloggio assegnato, fatti salvi i casi 

previsti dalla legge;  

 

 Di non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni antecedenti il bando, all’assegnazione di alloggi 

comunali salvo gravi e giustificati motivi su valutazione della Commissione di cui all’art. 9 del 

Regolamento; 

 

 Di non aver occupato, senza titolo, alloggi comunali o di ERP; 

 

 Di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimento di decadenza di una precedente 

assegnazione di alloggio comunale per inosservanza delle norme di cui all’art. 21 del presente 

regolamento o di annullamento dell’assegnazione ai sensi dell’art. 20; 

 

 Di non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio 

costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma 

concessi dallo Stato o altro Ente Pubblico; 

 

Chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo 

……………………………………………….……………………………….............. 

 

DATA: __________________________  

 

_________________________________  

(FIRMA) 
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Allega alla domanda: (ove il documento richiesto non sia obbligatorio, barrare solo se 

ricorre al caso) 

 Certificazione ISEE in corso di validità (documento obbligatorio) 

 Saldo del c/c bancario e/o postale al 31/12/2020; (documento obbligatorio) 

 Saldo deposito titoli al 31/12/2020 (ove posseduti) 

 Dichiarazione sanitario di alloggio improprio; 

 Copia autentica ordinanza di sgombero o diverso provvedimento emesso da 

PP.AA.; 

 Copia autentica di provvedimento giudiziario di sfratto; 

 Dichiarazione UT comunale attestante stato manutenzione alloggio; 

 Copia contratto locazione più ricevuta pagamento del canone 

anno……….…..;(documento obbligatorio) 

 Autocertificazione stato di famiglia da cui risulti che la convivenza perdura da 

almeno 1 anno e precisi l’eventuale vincolo di parentela ed affinità; 

 Autocertificazione attestante la residenza con decorrenza dal 

………………..…….. 

 Copia del certificato rilasciato dalla competente autorità attestante l’invalidità 

dichiarata.(documento obbligatorio quando la richiesta è avanzata da invalidi 

civili) 

 Eventuale atto che attesti il diritto di proprietà/uso/usufrutto/abitazione, non 

superiore al 30%, qualora ricorra il caso. 

Il dichiarante: 

• Prende atto, ed a lui è noto e al proprio nucleo familiare che l’Amministrazione 

procedente acquisirà certificati relativi a stati, fatti e qualità personali risultanti presso 

pubbliche Amministrazioni, persone fisiche o giuridiche, anche ai fini della verifica 

della veridicità di quanto dichiarato e dei controlli di legge; 

• Prende atto, per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 N.445, dell’esclusione dell’eventuale assegnazione di un 

/minialloggio e delle conseguenti sanzioni penali. 

Consenso al trattamento dei dati personali - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

679/2016 

 

Preso atto dell’Informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del 

Comune www.comune.calcio.bg.it, firmando la presente, acconsento al trattamento dei miei dati 

da parte degli uffici comunali, per il disbrigo delle pratiche a mio carico, in conformità con le finalità 

del trattamento descritte al punto 2 dell’Informativa. È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei 

dati, ad eccezione di quanto indicato al punto 6 dell’Informativa. (L’eventuale non conferimento del 

consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo della pratica in essere.) 

 

DATA: __________________________  

 

_________________________________  

(FIRMA) 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


