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Spazio da compilarsi a cura deM'Ufficio ALER:
Data presentazione:_____________________

Marca da bollo
€ 16,00

O ra :________________
Firma per ricevuta_______________________

DOMANDA
per l'assegnazione in locazione a canone moderato di alloggi di nuova costruzione
in BERGAM O, VIA BORGO PALAZZO 132/a -1 3 4
ll sottoscritto.......................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................................................... il .................................
residente in ............................................. v ia .............................................................. tel..................................
visto l'Avviso pubblico di cui all'oggetto, inoltra domanda di assegnazione in locazione di un alloggio a
canone moderato ex L.R. 27/2009 in Bergamo, via Borgo Palazzo, 132/a - 134.
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:
N.

Cognom e
e N om e

R e la zio n e
di p a ren te la

Lu o go di
n a scita

D ata di
n a scita

C o d ice fisca le

R ICH IED EN TE

Il sottoscritto dichiara con la presente:
a) di avere la residenza anagrafica nel Comune d i____________________________________________ e di
svolgere l'abituale
attività
lavorativa
subordinata
o
autonoma
nel
Comune
di
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b) di avere:
□

la cittadinanza italiana

□

la cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea:__________________________

□

la cittadinanza di altro Stato ed essere titolare di carta di soggiorno

□

la cittadinanza di altro Stato ed essere in possesso di permesso di soggiorno di durata
almeno biennale e stabilità lavorativa

c) l'assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con
contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla
Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare
luogo al risarcimento del danno;
d) l'assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a
provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad
attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e) di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
f)

che il reddito dell'intero nucleo familiare per il 2019 è rilevabile dagli imponibili fiscali riportati sui mod.
Certificazione Unica, mod. 730, mod. UNICO allegati alla presente;

g) di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero, come indicato al punto g) dell'art. 3
dell'Avviso;
h) di non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni ed avere pagato le somme
dovute all'ente gestore;
i)

di non essere stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni.

Il richiedente dichiara che i requisiti soggettivi di cui alle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) sono
posseduti anche da parte degli altri componenti il nucleo fam iliare.
Il richiedente dichiara che le informazioni contenute nella domanda ed i relativi allegati corrispondono al
vero, di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente
dall'assegnazione, salva l'applicazione della legge penale, e di conoscere tutte le condizioni contenute
nell'Avviso cui si riferisce la presente domanda.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente ai fini
del procedimento per il quale sono resi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Luogo e data

IL RICHIEDENTE
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Si allega:
□

copia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente

□

copia modello Unico, mod. 730 o mod. Certificazione Unica, dell'intero nucleo familiare relativo all'anno
fiscale 2019

□

Valori mobiliari:
• saldo contabile al 31/12/2019 del c/c bancario e/o postale di tutti i componenti il nucleo familiare, con i
codici deN'intermediario o gestore del patrimonio
• importi delle partecipazioni azionarie e/o B.O.T., C.C.T. e titoli equiparati, al 31/12/2019 completo di
codice ABI della banca o posta
• importi dei premi complessivamente versati al 31/12/2019 per Assicurazioni sulla vita tipo misto e di
capitalizzazione (se al 31/12/2019 è esercitabile il diritto di riscatto)

□

eventuale certificazione di Invalidità se maggiore del 66%

□

documentazione di eventuali proprietà immobiliari (visura catastale) e/o certificazione della Conservatoria
dei Registri Immobiliari

