COMUNE DI VALLELONGA
(Provincia di Vibo valentia)
Corso Umberto I°- CAP. 89821- 0963/76065 -  0963/776805

Comune Di VALLELONGA
Ufficio Tecnico
Via Corso Umberto I°
89821 - VALLELONGA (VV)

OGGETTO: domanda per l’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE a giovani coppie di
cui almeno un componente con età non superiore a 45 anni, non assegnatari
dell’abitazione familiare di origine

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________ il________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________ C.A.P.______________________________
Via/Piazza __________________________________________n._______tel.__________________________________
a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE a giovani coppie di cui
almeno un componente con età non superiore a 45 anni, non assegnatari dell’abitazione familiare di origine;
consapevole che l’assegnazione degli alloggi avverrà subordinatamente alla disponibilità degli stessi e prioritariamente sulle
seguenti piastre del Progetto Alloggio Giovani coppie;

CHIEDE
-di essere inserito/a nella graduatoria relativa alle giovani coppie in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi GIOVANI
COPPIE.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, rilascia le seguenti DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETÀ.
Dichiara che il reddito ISEE 2019 è pari ad euro
____________________________________________________________________________________________
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Dichiara che il nucleo familiare, per il quale si inoltra domanda, è così composto:

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO
DI
NASCITA

RAPPORTO
DI
PARENTELA

PROFESSIONE

RESIDENZA
ATTUALE

DICHIARA ALTRESÌ
(barrare le voci di interesse)
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, con possesso del permesso di soggiorno di lungo
periodo;
 di essere residente nel Comune di Vallelonga o nel Comune di___________________ da almeno un anno dalla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico, ovvero dalla data del ___________________________;
 che il richiedente e/o i componenti del nucleo familiare non sono titolari in via esclusiva del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, su alloggio nell’ambito del Comune di Vallelonga e/o dei Comuni della mobilità;
 (per le giovani coppie) di aver coabitato da almeno un anno alla data di pubblicazione;
di appartenere ad una delle seguenti categorie di giovani coppie:
 giovani coppie con almeno un componente di età non superiore a 45 anni, sposate o iscritte nel registro delle Unioni civili,
con o senza figli;
 giovani coppie di fatto con almeno un componente di età non superiore a 45 anni, purché con figli o in attesa di figli, come
certificata;
 giovani coppie di fatto con almeno un componente di età non superiore a 45 anni, anche senza figli, purché costituenti
unico nucleo familiare o facenti parte del medesimo nucleo da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico, come attestato dalla certificazione anagrafica;

 Che il nucleo a cui appartengo non ha avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto







ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo
agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a
risarcimento del danno.
Che i componenti il nucleo avente diritto non hanno avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da
certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
Non occupare, senza titolo, o non aver occupato negli ultimi 10 anni (L.R. 24/2001 art 25 comma 2) un alloggio di edilizia
residenziale pubblica.
Non aver subito negli ultimi 10 anni sfratti per morosità o non avere in atto procedure di sfratto per morosità.
Che si impegna dal momento dell’assegnazione e prima della consegna delle chiavi a versare una cauzione pari a tre
mensilità.
che il reddito ISEE 2019 dell’intero nucleo familiare: è compreso tra euro 0,00 ed euro 16.000,00.
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Il/La sottoscritto/a (se attualmente non residente nel Comune di Vallelonga) si impegna, nel caso in cui sia utilmente collocato/a nella
graduatoria ai fini dell’assegnazione, ad assumere la stabile dimora presso il Comune di Vallelonga, presentando, entro 20 giorni
dalla stessa assegnazione, la domanda di trasferimento della residenza da altro Comune, per l’intero nucleo familiare, pena la
revoca dell’assegnazione stessa.
Il/La sottoscritto/a chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata:
al luogo di residenza
oppure
al seguente indirizzo:

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, sollevando fin d’ora l’Ufficio Casa da qualsiasi responsabilità in
conseguenza di variazione di residenza e/o di recapito non opportunamente segnalata.
Si impegna, altresì, a produrre tutta la documentazione che l’Ufficio Casa eventualmente ritenesse necessario acquisire, nonché a
fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
copia modello ISEE 2019;
opia certificato di gravidanza;
Luogo e data

Firma del/della dichiarante

Informativa ex art. 13 D. L.vo n. 196/2003
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’avviso pubblico
per l’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto Case a giovani coppie di cui almeno un componente con età non superiore a
40 anni, nonché a separati e divorziati o ex conviventi more uxorio, non assegnatari dell’abitazione familiare di origine.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Il/La sottoscritto/a, preso atto degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003,
autorizza
il Comune di Vallelonga al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.
Luogo e data
Firma del/della dichiarante
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