
   

 

 

 

Al Comune di BISCEGLIE 

Sportello Patrimonio – Demanio e Attività Manutentive 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE A CANONE 

AGEVOLATO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE N°431/98, 

ART. 2 - COMMA 3 DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

SOCIALE (ERS) SITUATI IN VIA DEGLI ARAGONESI-BISCEGLIE”. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________ Cod. Fisc. ______________________ 

residente in _________________________ Via/Piazza ________________________________ 

n°____ c.a.p. _______. tel./cell. __________________ e-mail __________________________ 

PEC ____________________________ 

C H I E D E 

di partecipare al Bando in oggetto indetto dal Comune di Bisceglie per ottenere l’assegnazione 

in locazione semplice di un alloggio a canone agevolato determinato ai sensi della legge 

n°431/98, art. 2 - comma 3. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e consapevole delle 

sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione od uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del citato D.P.R. 

D I C H I A R A 

(N.B.: barrare con una crocetta la casella che interessa) 

□ di essere cittadino/a: 

□ italiano/a; 

□ del seguente Stato U.E. ____________________________________________________; 

Protocollo n° Timbro di arrivo 

MARCA DA BOLLO 

€ 16, 00 



   

□ del seguente Stato extra U.E. ________________________________________________ e 

di avere: 

[ _ ] la carta di soggiorno; 

[ _ ] il permesso di soggiorno e di esercitare una regolare attività di lavoro o di essere 

regolarmente iscritto nelle apposite liste di collocamento; 

□ di avere la residenza anagrafica nel Comune di Bisceglie in Via _______________________ 

n°_______ ovvero di avere la residenza anagrafica nel Comune di _____________________ 

in quanto presta servizio presso______________________________________________; 

□ di essere dipendente di un corpo ad Ordinamento militare, di svolgere servizio presso Uffici o 

Reparti aventi sede nel Comune di Bisceglie allegando attestazione di servizio dove si evince 

tra l’altro la sede dello stesso, e di essere residente nel Comune di _____________________. 

□ che nessun componente il nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà (in capo a ciascun 

componete il nucleo familiare), usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza 

dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale 

n°10/2014. 

□ di essere legittimo assegnatario di alloggio E.R.P. di proprietà del ______________________ 

_____________________________ cui si allega contratto di locazione; 

□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione per l’assegnazione del Bando in oggetto; 

□ che i requisiti previsti dall’art. 3 del Bando in oggetto sono posseduti anche da parte degli 

altri componenti il nucleo familiare; 

□ che il nucleo familiare per il quale è richiesta l’assegnazione dell’alloggio è composto da: 

* Legenda relazione di parentela: R = richiedente; CG = coniuge; F = figlio/a; A = altro/a convivente a qualsiasi titolo 

N. Cognome e Nome Relazione di 

parentela* 

Luogo e data di 

nascita 

Codice Fiscale 

  R   

     

     

     

     

     

     

     



   

□ che la situazione reddituale, relativa all’anno fiscale 2019, del nucleo familiare per il quale è 

richiesta l’assegnazione in locazione semplice era la seguente: 
SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALL’ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 3 – L.R. 10/2014. 

Il NUCLEO FAMILIARE DEL SOTTOSCRITTO PER IL QUALE E’ RICHIESTA L’ASSEGNAZIONE  E’ QUELLO QUI DI SEGUITO RIPORTATO  

 

(1) 

COGNOME E NOME 

(2) 

 DATA DI 

NASCITA 

(3) 

REL. 

PAR. 

(4) 

CODICE 

FISCALE 

REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 2018 

(5) 

REDDITO DA 

LAVORO 

DIPENDENTE O 

PENSIONE 

(6) 

REDDITO DA 

LAVORO 

AUTONOMO O 

ASSIMILATO 

(7) 

REDDITO DA 

FABBRICATI E 

TERRENI 

(8) 

ALTRI REDDITI 

(9) 

STATO 

DISOC. 

(10) 

TOTALE REDDITI 

 

 

 
R 

       

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

TOTALE REDDITO NUCLEO FAMILIARE  



   

 

□ che nel nucleo familiare sono presenti n°__________ unità di soggetti minori di età 

si allega copia del/dei documento/i d’identità e del/dei codice/i fiscale/i; 

□ di far parte di una coppia di nuova formazione: dichiara di contrarre matrimonio in data 

_____________________ o di aver contratto matrimonio in data ______________________ 

con il/la sig./sig.ra _____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il __________________________; 

□ che nel nucleo familiare sono presenti n°_______ unità di soggetti di età superiore ai 65 anni: 

si allega copia del/dei documento/i d’identità e del/dei codice/i fiscale/i; 

□ che nel nucleo familiare (compreso il richiedente) sono presenti n°________ unità di persone 

con invalidità superiore al 75%: 

si allega copia del/dei documento/i d’identità e del/dei codice/i fiscale/i; 

□ di coabitare dal ______________ con il nucleo familiare del/la sig./ra __________________ 

________________________________ nato/a a ____________________________________ 

il ____________________ composto da almeno due unità; 

□ di dover rilasciare l’alloggio in cui risiede a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, 

con sentenza resa irrevocabile alla data di pubblicazione dell’avviso, ed altri provvedimenti: 

nuclei familiari che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento 

esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, di 

verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di 

collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di Servizio; 

(allegare fotocopia dei relativi provvedimenti); 
 

□ di essere conduttore di un alloggio (relativo alla residenza dichiarata in domanda), giusto 

contratto di locazione datato _________________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di ______________________ al n°_______________. Il canone annuale della locazione è di 

€ ______________________ per una incidenza sul reddito annuo complessivo convenzionale 

del _______%. 

(allegare copia del contratto di locazione registrato e delle quietanze del canone di locazione 

corrisposto nell’anno 2018); 

□ che il mio nucleo familiare è composto da n°______ persone compreso il richiedente. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso in oggetto e di essere consapevole che il presente avviso non è in alcun 

modo vincolante per il Comune di Bisceglie, né l’elenco definitivo è costitutivo di qualsivoglia 



   

aspettativa garantita. L’elenco definitivo avrà validità per anni quattro a partire dalla data di 

pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa al presente 

procedimento venga recapitata all’indirizzo di residenza, oppure al seguente recapito: 

 

[ _ ] fax numero ___________________________ 

[ _ ] indirizzo mail _________________________________________________ 

[ _ ] PEC _________________________________________________________ 

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a fornire qualunque notizia in merito alla domanda 

presentata ed a comunicare alla Ripartizione Servizi e Patrimonio ogni eventuale variazione 

intervenuta, sollevando il Comune di Bisceglie da ogni responsabilità al riguardo. 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (N.B.: barrare con una crocetta la casella che interessa): 

□ copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente e di tutto il 

nucleo familiare (è richiesta a pena di esclusione); 

□ carta di soggiorno o permesso di soggiorno (è richiesta a pena di esclusione); 

□ dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa (è 

richiesta a pena di esclusione); 

□ provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, 

ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di 

collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di Servizio (è 

richiesta a pena di esclusione); 

□ copia del contratto di locazione registrato e delle quietanze del canone di locazione 

corrisposto nell’anno 2018 (è richiesta a pena di esclusione); 

□ documentazione di eventuali proprietà immobiliari (visura catastale) e/o certificazione della 

Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

□ copia della dichiarazione dei redditi 730/20 redditi 2019 – CU 2020 redditi 2019; 

□ __________________________________________________________________________; 

□ __________________________________________________________________________; 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30/06/2003 n°196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione 

di due o più di tali operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b), del Codice Privacy) 

utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della 

Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istituzionale del 

Comune di Bisceglie. 



   

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti e di 

autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l’inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 

servizi e di adempiere agli obblighi nei suoi confronti, determinando, pertanto, la non ammissibilità all’avviso. 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisceglie – Ripartizione Servizi e Patrimonio. 

Responsabile del trattamento dei dati è il -------------------------. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  - Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n°196) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

2.a. dell’origine dei dati personali; 

2.b. delle finalità e modalità del trattamento; 

2.c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

2.d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

2.e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

3.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

3.b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3.c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

4.a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

4.b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Bisceglie, ________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

Firma 

(la firma è richiesta a pena di esclusione) 

 
N.B.: E’ indispensabile allegare fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del richiedente pena l’esclusione. 

Qualora l’interessato sia in possesso di un documento d’identità o di riconoscimento non in corso di validità, in calce alla 

fotocopia del documento dovrà dichiarare che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 


