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AL COMUNE DI FILATTIERA 

Ufficio Protocollo Generale 
Via  S. Maria, 7 
54023 FILATTIERA (MS) 
Rif. Settore Segreteria 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2017 
PER L’ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
FILATTIERA  NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA 

(da presentarsi improrogabilmente entro il 27/12/2017) 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________ prov.__________ Stato ___________________________ 

 

il _______________ codice fiscale ____________________________________________________ 

 

Stato civile ___________________________ telefono _____________________________________ 

 

Presa visione del bando di concorso pubblicato il 25/10/2017 per l'assegnazione ordinaria degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) indetto ai sensi della L.R. 20.12.1996 n. 96 e s.m.i. e 
del “Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della L.R. 96/96 e s.m.i.” approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2017 
 

CHIEDE 
che gli venga assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) sito nell’ambito 
territoriale del Comune di Filattiera. 
 

A tal fine: 
- consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 33 della L.R. n. 96/1996, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive; 

- consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso 
di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
 
Domanda n° ________________________________ 
 
Pervenuta/presentata il ________________________ 
 
Prot. n. ________________ del _________________ 
 

MARCA 
DA BOLLO 
EURO 16,00 
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sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
di essere in possesso alla data di pubblicazione del bando, il sottoscritto e i componenti del proprio 
nucleo familiare, dei seguenti requisiti prescritti dall’allegato A della L.R. n. 96/1996 e s.m.i. e dal bando di 
concorso. I requisiti sono riferiti ai componenti dell’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto 
disposto all’art. 1 lettere b) e b-bis) del bando di concorso che si riferiscono al solo soggetto richiedente. 

 

(Barrare le caselle che interessano e scrivere in stampatello maiuscolo con scrittura chiara) 
 
 

a)  – di essere cittadino italiano  
 

– di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea  
 

– di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)  
 

– di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente 
soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale (minimo 24 mesi) e che 

esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo  
 

– di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria in possesso di permesso di 

soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari  
 

b) - di avere la residenza anagrafica o di prestare attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale 

nell’ambito territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni continuativi nel periodo 

immediatamente precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso. 

 

b-bis) – di essere residente nel Comune di Filattiera 

loc._____________________________________ 

via/piazza _________________________________________ n _______ cap ___________  

oppure (se residente in altro Comune) 

– di essere residente nel Comune di _________________________ loc.____________________ 

via/piazza _________________________________________ n ________ cap _____________ 

e di prestare la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di 

Filattiera 

via/piazza _____________________________________ n _______ presso il seguente datore 

di lavoro _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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(tale dichiarazione va resa nel caso in cui il richiedente presti la propria attività lavorativa 

nell’ambito territoriale del Comune di Filattiera e risieda in altro Comune. Indicare gli estremi 

relativi al proprio lavoro esempio: nome della ditta, indirizzo o partita IVA)  
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c) che la situazione reddituale del nucleo familiare, relativa all’anno 2016 e determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159, non è superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE. 
Ai sensi dell’art. 5-bis della L.R. 96/1996 e s.m.i., i componenti del proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 
 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RELAZIONE DI 
PARENTELA CON 
IL RICHIEDENTE 

STATO CIVILE PROFESSIONE 

COMPONENTE 
RICONOSCIUTO 
INVALIDO E/O 

PORTATORE DI 
HANDICAP 

 

(SÌ / NO) 

COMPONENTE 
FISCALMENTE 

A CARICO 
 

(SÌ / NO) 

1   Richiedente    ________ 

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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d) l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 

ubicati nel territorio italiano o all'estero; 

 

e) l’assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore 

complessivo sia superiore ad euro 25.000,00; 

Il nucleo familiare è titolare dei seguenti beni mobili iscritti a pubblici registri (es. autovetture, 

motocicli, imbarcazioni): 

modello___________________________, anno immatricolazione __________, cilindrata _________ 

modello___________________________, anno immatricolazione __________, cilindrata _________ 

modello___________________________, anno immatricolazione __________, cilindrata _________ 

 

f) l’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati 

con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo 

Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui 

l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; 

 

g) l’assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza 

dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed 

e) della L.R. n. 96/1996, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della 

presentazione della domanda; 

 

h) l’assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle 

disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa 

in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 

di possedere i seguenti titoli necessari per ottenere il riconoscimento dei punteggi previsti 
dall’allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i. 
 
(Barrare, all’interno della tabella per la determinazione dei punteggi, la casella corrispondente 
alla condizione posseduta): 
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TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO ai sensi dell’Allegato B della L.R. 96/1996 e s.m.i. 
Barrare le caselle corrispondenti alla richiesta di punteggio 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che i punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno 
prodotti i relativi documenti/certificati o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta. 

X 
Punteggi 
richiesti 

Spazio riservato 

Comune Commissione 

a) Condizioni sociali-economiche-familiari: 
 

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione 
sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS (allegare certificazione attestante tale 
condizione economica) 

 
 
 

 

 
 
 

punti 2 

  

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare relativo all’anno 2016 non 
superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.524,57 per l’anno 
2016) (allegare dichiarazione/certificazione dei redditi anno 2017) 

 punti 1   

a-2. Anziani (graduatoria speciale): 
nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo 
anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano 
entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di 
minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: 

 punti 2   

a-3. Giovane coppie (graduatoria speciale): 
- nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da 

non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di 
pubblicazione del bando ……………………………………………………………………………….. 

- nucleo familiare composto da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della 
verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more 
uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare ………………………………………………...... 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

punti 1 

  

- nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da 
non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di 
pubblicazione del bando, con uno o più figli minori a carico …………………………………… 

- nucleo familiare composto da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della 
verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more 
uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare, con uno o più figli minori a carico ……… 

 punti 2   

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 
trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando 
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Il sottoscritto è consapevole che i punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno 
prodotti i relativi documenti/certificati o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta. 

X 
Punteggi 
richiesti 

Spazio riservato 

Comune Commissione 

a-4. Invalidi di età compresa tra il 18° e il 64° anno di età (graduatoria speciale): 
nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non 
abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto 
invalido ai sensi delle vigenti normative (allegare certificato dell’autorità competente 
attestante tale condizione): 
- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67% .................................................. 
-  in misura pari al 100% ................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

punti 2 
punti 3 

  

a-4-bis. Invalidi di età inferiore al 18° e di età superiore al 65° anno (graduatoria speciale): 
- nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o 

che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia 
riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative (allegare certificato dell’autorità 
competente attestante tale condizione) 

 punti 3   

a-4-ter. Soggetti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatori di 
handicap in situazione di gravità (graduatoria speciale): 
nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di 
assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da 
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione (allegare certificato dell’autorità competente attestante tale 
condizione) 

 punti 4   

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti 
punti a-4, a-4-bis e a-4-ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6 

    

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Filattiera) e il luogo 
di residenza superiore a km 70 (allegare documentazione attestante tale condizione). 
Il punteggio si applica solo nel caso in cui il richiedente presti la propria attività lavorativa 
nell’ambito territoriale del Comune di Filattiera e risieda in altro Comune 

 punti 1   

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico 
(allegare certificazione I.S.E./I.S.E.E) 

 punti 2   
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Il sottoscritto è consapevole che i punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno 
prodotti i relativi documenti/certificati o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta. 

X 
Punteggi 
richiesti 

Spazio riservato 

Comune Commissione 

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con (allegare certificazione I.S.E./I.S.E.E):     

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 
ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando .................................................. 

 

 

 

punti 1 
  

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico .....  punti 2   

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo 
a carico ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

punti 3 
  

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis ..................................................  punti 4   

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4-ter ..........................................................  punti 5   

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4-ter ...........................  punti 6   

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate al punto 
 a-7, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.     

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti 
 a-4, a-4-bis e a-4-ter. 

    

b) Condizioni abitative: 
 

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a: 

 
 

 

 
 
 

  

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando 
in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-
sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (allegare 
certificazione dell’autorità competente attestante tale situazione) 

 punti 2   

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni 
abitative di cui al presente punto b). 
Tale situazione prevista dal punto b-1.1. deve sussistere da almeno due anni alla data di 
pubblicazione del bando. 
Dopo la formazione della graduatoria sarà trasmessa apposita segnalazione dei casi in cui risulta 
attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1.1. al Segretario comunale ed al Prefetto della provincia per 
la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Il sottoscritto è consapevole che i punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno 
prodotti i relativi documenti/certificati o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta. 

X 
Punteggi 
richiesti 

Spazio riservato 

Comune Commissione 

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio 
abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da 
handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà 
di deambulazione (allegare certificazione dell’autorità competente attestante tale situazione) 

 punti 2   

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di 
assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione 
in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è 
parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati (allegare atto 
amministrativo dell’Ente concedente attestante tale situazione) 

 punti 3   

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni 
abitative di cui al presente punto b). 
Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2. e b-1.3., 
devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione 
temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di 
alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente 

    

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore 
ad un terzo della situazione economica di riferimento (valore ISEE) e risulti regolarmente 
corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo 
di sostegno alloggiativo (allegare copia contratto di locazione registrato e relative copie 
ricevute di pagamento del canone riferite all’anno 2016) 

 punti 3    

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto 
per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino 
o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della 
domanda di assegnazione non inferiore ad anni due (allegare provvedimento esecutivo di 
sfratto per finita locazione) 

 punti 2   
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Il sottoscritto è consapevole che i punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno 
prodotti i relativi documenti/certificati o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la 
legittimità della richiesta. 

X 
Punteggi 
richiesti 

Spazio riservato 

Comune Commissione 

c) Condizioni di storicità di presenza:     

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un 
componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera, da almeno dieci 
anni alla data di pubblicazione del bando 

 punti 2   

 
c-2. presenza continuativa del richiedente: 
 
- nella graduatoria del Comune di Filattiera per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. e più 

precisante dal bando di concorso pubblicato nell’anno _____________ (indicare anno)……... 

 
 
 
 

 
 

punti 0,50 
per ogni 
anno di 

presenza in 
graduatoria o 
nell'alloggio 

  

 
- presenza continuativa del richiedente nell'alloggio di E.R.P. con utilizzo autorizzato …………… 

 
 

Il punteggio massimo attribuibile di cui al presente punto c-2 non può comunque superare i 5 punti. 
Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal 
richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio 
le suddette dichiarazioni. 
 
I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi 
di ERP. 

    

 TOTALE   

 



pag. 11 di 12 

(barrare le caselle che interessano) 
Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti necessari per la determinazione del punteggio 
richiesto: 
 

 certificazione dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (v. punti a-1., a-1-bis.della 

tabella punteggi); 

 certificato della competente autorità comprovante la condizione di invalidità o di handicap in 

situazione di gravità (v. punti a-4., a-4-bis., a-4-ter., a-7. e b-1.2. della tabella punteggi); 

 documentazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro 

(Carrara) e il luogo di residenza superiore a km 70 (v. punto a-5.); 

 certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità o indicazione del codice del protocollo 

dell’attestazione ISEE (v. punti a-6., a-7. e b-1.4.della tabella punteggi); 

 certificato della competente autorità pubblica comprovante che l’alloggio è impropriamente adibito 

ad abitazione (v. punto b-1.1. della tabella punteggi); 

 certificato della competente autorità comprovante che l’alloggio presenta barriere architettoniche 

tali da determinare grave disagio abitativo, solo in presenza di nucleo familiare con componente 

affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti 

difficoltà di deambulazione (v. punto b-1.2. della tabella punteggi); 

 copia dell’atto amministrativo dell’Ente concedente attestante che l’alloggio è stato procurato a 

titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici (v. punto 

b-1.3. della tabella punteggi); 

 copia contratto di locazione registrato e ricevute di pagamento del canone di locazione relative 

all’anno 2016 (v. punto b-1.4. della tabella punteggi); 

 copia provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione (v. punto b-1.5. della tabella 

punteggi). 
 

In assenza dei suddetti documenti, non verranno attribuiti i punteggi richiesti nella domanda. 
Sulla domanda deve essere applicata una marca da bollo ai sensi della normativa vigente. 
 

La mancanza delle firme o la mancanza di uno dei seguenti allegati richiesti determinerà la 
nullità e/o l’esclusione della domanda: 
 

➢ copia documento di identità valido per i cittadini italiani e comunitari; 

➢ copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i cittadini 

extracomunitari; 

➢ copia permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare 

attività di lavoro subordinato o autonomo per i cittadini extracomunitari; 

➢ copia permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari; 

➢ certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente, in corso di validità e priva di 

omissioni/difformità - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - o indicazione del codice del protocollo 

dell’attestazione ISEE; 

➢ per i cittadini di Paesi aderenti all’Unione Europea (con esclusione dell’Italia) e per i cittadini 

extracomunitari, dichiarazione dell’Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del 

Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i 

componenti il nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese ai sensi 

dell’art. 1 punto d) del bando di concorso. La dichiarazione prescritta sarà ritenuta valida esclusivamente 

se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di 

concorso, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà 

essere indicata nella dichiarazione stessa. Sono esentati dal richiedere al proprio Paese di origine la 

certificazione di non avere proprietà immobiliari, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di 

soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto indicato nel DPR 445/2000 
all’articolo 71 in materia di controlli. Il Comune di Filattiera, in collaborazione con la Guardia 
di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, procederà ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Il Comune di 
Filattiera potrà inoltre esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 
documentali. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il 
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento (art. 
75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996). 
 
 

Il/la sottoscritto/a, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente 
il nuovo indirizzo. 
 
 

Data 
_____________________________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di 
legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione delle graduatorie generale e 
speciale degli aspiranti all’assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si 
renderanno disponibili nel Comune di Filattiera. 
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati 
automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono 
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della 
graduatoria. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme 
di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Filattiera. 
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, 
opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del 
D.lgs.196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa. 
 
 

Data 
_____________________________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 


