Settore I
Ufficio Politiche Sociali

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Manifestazione d’interesse per la concessione di alloggi in locazione nel progetto di edilizia
residenziale “Abitare nel parco a Francavilla al Mare”

Il sottoscritto Sig. ……………………………………………….…,
…………………………………………………………
(Cognome) (Nome)

Nato a……………………………………………………………...… Prov. (……….) il………………
età anagrafica: _____anni compiuti
Cittadinanza:……………………..………………………………………………………………………
Residente a:……………………………………………………………Prov. (…………);
Via…………………………………………………………………………n………........
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………
tel. …………………… cell …………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………… @
E
La sottoscritta Sig.ra ………………………,……………………………………………………………
(Cognome) (Nome)

Nata a …………………………………………………….…………Prov. (…………) il………………
età anagrafica: _____anni compiuti
Cittadinanza ..……………………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………Prov. (…………);
Via …………………………………………n………........
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………
tel. ………………… cell …………………………………
e-mail ……………………………………………… @
Chiedono di essere ammessi alla procedura per la concessione di un alloggio in locazione
all’interno del progetto di edilizia residenziale promosso dal Comune di Francavilla al Mare
“Contratto di Quartiere II”
A tal fine
DICHIARANO

a) di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
ovvero di uno Stato non appartenente all’U.E. purché, quest’ultimo sia in possesso
del permesso di soggiorno di lunga durata CE (ex carta di soggiorno) o di permesso
di soggiorno in Abruzzo da almeno 5 anni o da 10 anni sul territorio nazionale. Tale
requisito deve essere posseduto da tutti i richiedenti.
b) la residenza anagrafica di tutti i componenti il nucleo familiare. Tale requisito deve
essere posseduto dal richiedente almeno cinque anni anche non consecutivi, allegare
certificato di residenza del nucleo familiare;
c) che i componenti del nucleo familiare non sono titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nel territorio nazionale. Tutti
coloro che a norma dell’ art. 433 c.c. sarebbero tenuti all’obbligo di alimenti in caso
di bisogno di uno dei componenti il nucleo richiedente (o semplicemente, i genitori
dei richiedenti), non devono essere titolari del diritto di proprietà su alloggio sito nel
territorio comunale e idoneo alle esigenze del nucleo richiedente, ad esclusione di
quello in cui hanno la dimora abituale e di quelli già locati con regolare contratto.
d) che i componenti del nucleo familiare non sono assegnatari di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica o di proprietà pubblica e non hanno ceduto in tutto o in parte,
fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice.

e) che il reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare risultante dalla somma

dei redditi annualità 2014 fiscalmente imponibili di tutti i componenti del
nucleo,comprese le indennità di accompagnamento per portatori di handicap,
escludendo da detti redditi le indennità percepite a titolo di risarcimento per danni
fisici, è pari a ________ (indicare l'importo a pena di esclusione);

f) di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare solo una voce):



situazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 3 invalido 100% con
ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;
n. figli a carico da 0 a 12 anni_________


Giovani Coppie: si intende per giovane coppia il nucleo familiare in cui entrambi i
componenti non abbiamo superato i 40 anni di età. Il nucleo deve essere composto
da coniugi o coppie stabilmente conviventi e residenti nella stessa abitazione da
almeno tre anni, in entrambi i casi con uno o due figli conviventi e a carico.
Tipo di unione:
- numero figli a carico da 0 a 12 anni ______

- coniugati dal __________
- stabile convivenza per fini di reciproca assistenza morale e materiale esistente dal __


Famiglie composte da tre o quattro persone: si intende per famiglia il nucleo
familiare composto da persone legate da rapporti di parentela o affinità entro il 3°
grado conviventi e residenti nella stessa abitazione da almeno tre anni;
-n. figli carico di età da 0 a 12 anni______
-numero componenti over 65________



Famiglie composte da due persone: si intende per famiglia il nucleo familiare
composto da coniugi o coppie stabilmente conviventi e residenti nella stessa
abitazione da almeno tre anni, o genitore con un figlio a carico e convivente.
- numero componenti over 65________
se è necessario considerare nel nucleo familiare la badante anche se non residente nel
medesimo
nucleo
e
indicare
il
nominativo_________________________________________

Dichiarano altresì
- la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap (L. 104/92 art. 3 c. 3) (barrare
se ricorre la condizione);

- che il nucleo familiare del richiedente è così composto:
A) NUCLEO FAMILIARE compreso i richiedenti:
N°
1
2
3
4
5

Cognome e nome

Luogo e data di Nascita

Residenza

Richiedono

o un alloggio senza barriere architettoniche, perché il nucleo familiare comprende uno o
più soggetti portatori di handicap motorio e/o sensoriale
dichiara altresì

di essere a conoscenza che le informazioni fornite possono essere oggetto di
controlli diretti ad accertare la loro veridicità. Al tal riguardo gli stessi richiedenti si
obbligano a fornire tutta la documentazione che fosse necessaria a giudizio
dell’Amministrazione comunale per la verifica delle condizioni di accesso al progetto;

con la sottoscrizione e la presentazione del presente modulo di manifestazione
d’interesse, i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
dell’Avviso ABITARE NEL PARCO A FRANCAVILLA AL MARE – Progetto di edilizia
residenziale promosso dal Comune di Francavilla al Mare;
Comunicazioni relative alla presente manifestazione d’interesse
I richiedenti, per tutte le comunicazioni riguardati la presente manifestazione di
interesse, dichiarano il seguente domicilio:

Cognome …………………………….. e Nome ……………………………………………..,
Via……………………………… n……., C.A.P. ………., Città ……………………, prov...…,
impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni
cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna.

Allegati
I richiedenti allegano alla presente manifestazione d’interesse i seguenti documenti che
attestano il possesso dei requisiti dichiarati: (barrare i documenti che si allegano)
○ fotocopia di documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare, a pena di
esclusione;
○ carta di soggiorno o permesso di soggiorno e/o certificato storico di residenza nel
caso di residenza da almeno 5 anni in Abruzzo,a pena di esclusione;

○ certificato di residenza e stato di famiglia;
○ certificazione legge 104/92 art. 3 c. 3 (possesso di handicap), a pena di esclusione
per chi vuol concorrere per la riserva;

○ copia del contratto di assunzione nel caso in cui si considera nel nucleo anche la
badante;
○ dichiarazione dei redditi CUD/740/730 riferito ai redditi 2014 o atto notorio nel caso in
cui non si è soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione, a pena di esclusione.
autorizzano
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le
modalità e nei limiti della presente procedura.
Francavilla al Mare,
data
Il Richiedente

Il Richiedente

