
 

 

        Spett.le 

        Comune di 

        33016 PONTEBBA (Ud) 

 

 

 

domanda pervenuta al Comune    BANDO DI CONCORSO 

il _________           di data 25.02.2021   

a mezzo __________________     Prot.n. 0001284/2021  

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE 

 

 

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a 

_______________________ Prov. _______, il ___/___/______, residente a 

____________________________________ Via ____________________________ 

n° _____, Codice Fiscale ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al concorso per l'assegnazione dell’unità abitativa 

sita al secondo piano dell’immobile comunale ubicata in Piazza del 

Popolo n. 13, in Pontebba Capoluogo. 

 

Notizie relative al nucleo familiare per il quale viene chiesto 

l'alloggio: 

 

n°Cognome e Nome Residenza

Rapporto di 

parentela 

con il 

richiedenteProfessione

Sede 

Lavoro

Codice 

Fiscale

Richiedente

.

 

 

ALLEGA i seguenti documenti in carta semplice: (N.B.: la domanda 

verrà valutata solo sulla scorta dei documenti allegati alla stessa): 

 

1) Dichiarazione redatta come da modello predisposto dal Comune 

attestante: 

 

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U.E. 

oppure, in caso di cittadinanza extraeuropea, titolarità di carta di 



 

 

soggiorno o possesso di permesso di soggiorno almeno biennale; 

b) la residenza ovvero svolgimento di attività lavorativa nel Comune 

di Pontebba la composizione del nucleo familiare anagrafico per il 

quale si chiede l’alloggio; 

 

c) l’assenza di proprietà ovvero usufrutto, nel territorio della 

Provincia di Udine, di altra abitazione oppure l’assenza di proprietà 

ovvero usufrutto di una abitazione non adeguata alle esigenze del 

proprio nucleo familiare; 

 

d) modello ISEE rilasciato da un CAAF abilitato; 

 

 

2) I seguenti documenti o titoli, atti a comprovare il diritto 

all'attribuzione dei punteggi previsti dal vigente Regolamento per 

l'assegnazione in locazione di immobili comunali, ad uso civile 

abitazione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 

dd. 29.09.2010: (*) 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

Altre notizie che ritiene utile fornire: 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

• ___________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA inoltre di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del 

bando di concorso ed in particolare quelle che prevedono: 

 

a) l'esclusione dalla graduatoria qualora il richiedente non abbia i 

requisiti per concorrere al bando stesso; 

 

b) la valutazione della presente domanda esclusivamente sulla scorta 

dei documenti allegati. 

 

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che in caso di assegnazione 

degli alloggi comunali in parola verrà stipulato apposito contratto 

di locazione, a spese dell'assegnatario e che sono a carico 

dell’assegnatario tutte le spese inerenti e conseguenti 

all’assegnazione dell’alloggio (riscaldamento, luce, acqua...). 



 

 

 

CHIEDE che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente 

indirizzo: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

N° Telefono ____________________________________ 

 

Indirizzo email _________________________________ 

 

 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

     Firma ______________________________ 

 

 

(**) Attesto che la firma sopra riportata è stata apposta in mia 

presenza dal Sig. _____________________________________ previo 

accertamento dell'identità in base a conoscenza diretta ovvero 

mediante __________________________________________ 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO ADDETTO A RICEVERE LA DICHIARAZIONE 

  

 

 ________________________ 

 

 

(**)N.B. solo se la domanda viene firmata in presenza del dipendente 

addetto.  In caso contrario vedi art. 2 del Bando. 

 

 

(*) N.B. Relativamente ai richiedenti che intendano formare un nuovo 

nucleo familiare anagrafico, staccandosi dal precedente, verranno 

prese in considerazione le eventuali proprietà, i redditi e le altre 

situazioni rilevanti ai fini dell’apposito Regolamento dei componenti 

il futuro nucleo famigliare anagrafico. A tal fine, i richiedenti, 

nella relativa domanda di assegnazione dell’alloggio comunale, 

dovranno dichiarare espressamente: 

- la volontà di staccarsi dal nucleo familiare di appartenenza; 

- i componenti il nuovo nucleo; 

- tutte le situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei 

punteggi previsti dal Regolamento. 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________  

 

nato a ______________________________________ il ____________________  

 

residente a _________________________________________ Via  

 

____________________________ n. ____ ,  

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 

del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000). 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del 

provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e  

 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato 

dell’U.E. oppure, in caso di cittadinanza extraeuropea, di essere 

titolare di carta di soggiorno o essere in possesso di permesso di 

soggiorno almeno biennale;(#) 

 

b) di essere residente in ________________________________________ 

 

_______________________________________ n. __________ oppure di 

svolgere attività lavorativa nel Comune di Pontebba presso 

___________________________________________________________;(#) 

 

c) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale viene 

chiesto l’alloggio è la seguente: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

d) di non essere proprietario ovvero usufruttuario, nel territorio 

della Provincia di Udine, di altra abitazione oppure essere 

proprietario ovvero usufruttuario di una abitazione non adeguata alle 

esigenze del proprio nucleo familiare; (#) 

 

e) il reddito dell'anno solare 2012 riferito a tutti i componenti del 

nucleo familiare ammonta complessivamente ad € _____________________; 

 

 

 



 

 

 Firma del dichiarante 

 

   

___________________________ 

 

 

(#) sbarrare l’ipotesi che non ricorre.  

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di assegnazione 

di alloggio comunale rivolta in data  ______________ al Comune di 

Pontebba e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le 

modalità di invio o presentazione sono: 

1   a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., allegando copia 

fotostatica del documento di riconoscimento;  

2   a mano, allegando copia fotostatica del documento di 

riconoscimento. 

3   mediante presentazione al dipendente addetto (p.a. Di Gaspero 
Marzia) con contestuale sottoscrizione della stessa. 

(barrare con una x) 

 

Pontebba li, 

 Il pubblico ufficiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


