
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE PERMANENTE DI N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AD ARESE 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/20001

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________          __________________________________________ 
cognome nome

_______________________________________     ________________________     _________________________________ 
nato a              il        residente a

_____________________________________      _______                ______________________________________________
     in   via/Piazza                                                                   n. civico                      Tel  abitazione  e/o Tel. Cell

_______________________________________________

     mail                      

CONSAPEVOLE:

- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. n. 445/2000,
- che la dichiarazione mendace comporta anche l’esclusione dell’eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia conven

zionata
DICHIARA

in relazione alla domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria comunale degli 
aventi diritto all’assegnazione in locazione permanente di 1 alloggio  di edilizia convenzionata sito tra le vie Mattei, via Statuto e 
via Montegrappa  cui alla Convenzione Rep. n. 51678/13815 del 27.07.2007 notaio Marco Gilardelli e di 2 alloggi di edilizia con
venzionata siti in p.zza Salvo D'Acquisto cui alla Convenzione Rep. n. 123160/27336 del 14.6.2011  notaio Pasquale Matarrese 
e successivi atti ricognitivi ed integrativi.

Firma del concorrente     ……………………………………………………….

Lì,  

1 Allegare copia del documento di identità in corso di validità
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DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

 di avere la cittadinanza italiana
(n.b. qualora nel nucleo familiare vi siano persone maggiorenni con cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea,  
questi componenti devono essere in possesso almeno  del permesso di soggiorno)

ovvero
 di uno Stato aderente all’Unione Europea (specificare) ………………………………………………………………… 

(n.b. qualora nel nucleo familiare vi siano persone maggiorenni con cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea,  
questi componenti devono essere in possesso almeno del permesso di soggiorno)

ovvero
 di altro Stato,  con cittadinanza (specificare): _____________________ residente nel Comune di Arese da almeno 

cinque anni consecutivi anteriori alla data di apertura del bando ed in regola ai sensi dell’art. 5 del decreto legislati 
vo 286/1998 e succ. mod. e int. 

titolare di permesso di soggiorno             valido                      in corso di rinnovo

anche tutti i componenti del mio nucleo familiare indicati nella domanda sono in possesso del permesso di soggiorno 
valido o in corso di rinnovo

ovvero

titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo     

anche tutti i componenti del mio nucleo familiare indicati nella domanda sono in possesso del permesso CE per sog
giornanti di lungo periodo.

 di avere la residenza nel Comune di Arese per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di apertura 
del presente bando e quindi nel periodo compreso tra  11/01/2021 e il 10/01/2016;

Ai fini della determinazione del punteggio si calcolano 0,15 punti per ogni anno intero di residenza (pe
riodo 11/01 – 10/01) per un massimo di 25 anni compresi nel periodo (11/01/2021 – 10/01/1996)

 non essere titolare,  al momento dell’apertura del bando, sia il concorrente che gli altri componenti il  
nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, di alloggio presente su tutto 
il territorio nazionale e all’estero; 

 assenza di assegnazione in locazione,  al momento dell’apertura del bando, sia il concorrente che gli  
altri componenti il nucleo familiare, di un alloggio di erp o di altro alloggio di proprietà del Comune;

 assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp o di altro alloggio di proprietà  
del Comune di Arese, 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 giudi
ziari e/o della pubblica sicurezza; 

 non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in prece
denza in locazione semplice;

 non sia stato sfrattato per morosità da alloggi negli ultimi 5 anni;

 non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp o di altri alloggi di proprietà del Comune negli ultimi 5 anni;

 di aver usufruito di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare richiedente, riferito all’anno  2018, non in
feriore ad euro 25.000,00 e non superiore ad euro 60.000,00, sia che concorrono redditi da lavoro dipendente che 
da lavoro autonomo, aumentato di €. 1.000,00 per ogni figlio o minore che risulta a carico all’atto della domanda; 

Firma del concorrente ……………………………………………………….
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che la composizione del nucleo familiare che, in caso di assegnazione, andrà ad occupare l’alloggio, è la seguente, con la 
seguente composizione reddituale:

N
u

m
e

ro
 

co
m

p
on

en
ti

   Cognome e nome Comune di nascita
Relazione di parentela con il 
richiedente ( 1)

Reddito fiscale 
anno 2019

figlio o minore 
affidato che ri

sulta fiscalmen
te a carico all'at
to della doman

da   Codice Fiscale
Data di nascita 
gg/mm/aaaa

Condizione professionale 
nell'anno di reddito  2019 (2)

altri emolumenti a 
qualsiasi titolo 
percepiti nell'anno 
2019

1   richiedente   
      
2      
      
3      
      
4      
      
5      
      
6      
      

Totale redditi  

(1)  coniuge, figlio/a, madre, padre, fratello/sorella, suocero/a, genero/nuora, zio/a, cugino/a,  convivente, altri
(2)  casalinga, in cerca di prima occupazione, non occupato, in mobilità, studente, pensionato, militare, universitario, libero professionista, arti
giano, badante, ecc…. .
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SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO

Modulo per la definizione della graduatoria 

BARRARE CON UNA CROCETTA LA LETTERA  APPROPRIATA

RISERVATO ALL’UFFICIO
Istruttoria Graduatoria

Pu
nt

eg
gi

o

D
oc

um
en

ta
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m
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et

a D
oc
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nc

om
pl

et
a 
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m
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nt
e
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ov
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so

ria

D
ef

in
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va

   RILASCIO ALLOGGIO – ESCLUSI I CASI DI MOROSITA’
Concorrenti  che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza esecutiva o verbale di concilia
zione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

a)   sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio,
       ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione 

b)   sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione
       della domanda il termine fissato per il rilascio.

Documenti da allegare:
 Copia del provvedimento giudiziario rilasciato dai competenti uffici giudiziari.

50

25

NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da figli conviventi a carico o minori affidati:

a) Coniuge o figlio non a carico

b) Figlio a carico

c) 1 minore a carico

d) Più di un minore a carico

10

20

30

50

ANZIANITA’ DI RESIDENZA
Richiedenti che risiedono nel Comune di Arese

a)   Per ciascun anno completo oltre il 5° anno punti 0,15, fino ad un massimo di punti 3,75

N.B. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui alla lettera a) indicare la data di residenza:

DI ESSERE RESIDENTE AD ARESE DAL ..............................................................................

REDDITO FAMILIARE
Richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare risulti:

a) da 25.000,00 fino a 45.000,00

b) da 45.000,01 a 60.000,00

40

20

ANZIANI

a)     Presenza all’interno del nucleo familiare di una persona che abbia superato i 70 anni di età alla

data di apertura del bando.
20

TOTALE PUNTEGGIO

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARA’ DATA PRECEDENZA NELL’ORDINE ALLE SEGUENTI VOCI : 
RILASCIO DELL’ALLOGGIO, ANZIANI, MINOR REDDITO.

Firma del concorrente ……………………………………………………….
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Il/La concorrente nel confermare che l’indirizzo presso il quale recapitare ogni comunicazione è il seguente:

Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………………..

Via/P.za ………………………………………    n. civico …………….  Comune ………………………………………………

Telefono ……………………………………………..         Cell ………………………………………………..

si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni del/la medesimo/a e dichiara di essere a cono
scenza, di accettare e, per quanto di Sua spettanza, di autorizzare, il Trattamento dei dati personali, secondo quanto indicato 
nel presente modulo.

Arese  _________________

                                                                                                                                            firma del concorrente

                                                                                                          _________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interes
sato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo fax, tramite 
incaricato ovvero a mezzo posta.
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0293527.1 Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.arese.mi.it.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e 
per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma 
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecu
zione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di 
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’e
ventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indica
ti.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento UE n. 679/2016.
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