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ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

DEL COMUNE DI PACHINO 
 

 

 

DOMANDA PER L’ INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI POPOLARI IACP 

 

 

__l__ sottoscritto/a nat_ a ___________________________________________________  

 

residente a _____________________in Via____________________________________  

 

n. _____Codice Fiscale ___________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare al bando di concorso pubblicato dal Comune di Pachino in data 01 febbraio 

2021 per la formazione di una graduatoria definitiva da valere per l'assegnazione in 

locazione semplice di alloggi popolari, disponibili o che si renderanno disponibili nel 

Comune di Pachino nel periodo di efficacia della graduatoria. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 

responsabilità e cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

affermazioni false o contenuti non veritieri: 
(barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi vuoti) 

 

    A) di essere cittadino italiano o di altro Stato aderente all’Unione Europea (indicare la 

nazionalità) ______________________________________________________________; 

 

 A.1) di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) 

______________________________________ titolare di stato di rifugiato e di protezione 

sussidiaria; 

 

 A.2) di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) 

_______________________________________a basso reddito residente da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione giusto 

quanto disciplinato dall’art. 11 della Legge n. 133/2008; 

 

 A.3) di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) 

_____________________________________ titolare del permesso di soggiorno almeno 

biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato e/o autonomo; 

 

      B) di avere residenza anagrafica nel Comune di ___________________________nella 

Via_______________________________________________________________________ 
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al Civ. _____ e che l’alloggio si compone di n. _____ vani e n. ______ accessori; 

 

 

 B.1) di avere attività di lavoro esclusiva o principale nel Comune di 

_______________________________________; 

 

  B.2) di essere lavoratore emigrato all’estero e di avere presentato esclusivamente la 

presente domanda per assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica;  

 

    C) di non essere titolare, nel territorio del Comune di Pachino, del diritto di proprietà, di 

usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

familiare, nonché di non essere titolare di uno o più alloggi in qualsiasi località del territorio 

nazionale, che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo 

superiore a quello derivante da una rendita catastale pari ad € 206,58; 

 

    D) non aver mai ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un 

alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento 

agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico; 

 

   E) che il proprio nucleo familiare è il seguente e che nell’anno 2019 ha conseguito un 

reddito complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 21 della Legge 5/8/1978 n. 457 e successive 

modifiche ed integrazioni, pari ad € ______________________come da documentazione 

allegata; 
 

N. Cognome Nome Luogo e data 

di nascita 

Grado di 

parentela 

con il 

richiedente 

Luogo di 

lavoro 

Attività 

lavorativa 

Reddito 

complessivo 

anno  

2019 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

 

  F) di non avere ceduto in tutto o in parte, al di fuori dai casi previsti dalla legge, 

l’alloggio di edilizia residenziale   pubblica, precedentemente assegnato in locazione 

semplice; 

 

   G) di non avere mai occupato abusivamente alcun alloggio popolare; 

 

   H) che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle 

precedenti lettere C), D) ed F); 
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   I) che il sottoscritto richiedente appartiene alla categoria dei riservatari destinatari di 

provvedimenti di sgombero forzato da alloggi di proprietà pubblica, non in conseguenza di 

provvedimento di decadenza da assegnazione di alloggi di E.R.P 

 

     L) che il sottoscritto richiedente è invalido con difficoltà di deambulazione. 
 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CARTA LIBERA DA PRODURRE IN ALLEGATO 

ALLA PRESENTE DOMANDA QUALE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  

(CIOE’ A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO) 

 
 

a) Copia della dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare prodotto nell’anno 

di riferimento (ISEE o mod. 730 oppure mod. UNICO o CUD ); 

b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove dichiarino tale situazione 

reddituale o per sé e/o per l'intero nucleo familiare per coloro che nel 2019 hanno 

avuto reddito "zero". 
 

 
DOCUMENTAZIONE PREVISTA IN CARTA LIBERA DA PRODURRE IN ALLEGATO 

ALLA PRESENTE DOMANDA QUALE DOCUMENTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE 

DI PUNTEGGI SUPPLETIVI  

 

 

c)  I documenti o le dichiarazioni attestanti i casi particolari, così come indicati nel 

prospetto sotto riportato, fermo restando che è facoltà dei concorrenti allegare alla 

domanda quei documenti che ritengono utili ai fini dell’attribuzione dei relativi 

punteggi previsti. (Contrassegnare la documentazione prodotta in allegato) 

 

 
Tipologia Fattispecie Contrassegnare Documentazione da presentare Riservato al 

gruppo di lavoro 

1 Se il richiedente abita con il proprio 

nucleo, da almeno due anni dalla 

data del bando, in baracca, stalla, 
grotta o caverna, sotterraneo, centro 

di raccolta, dormitorio pubblico o 

comunque in ogni altro locale 
procurato a titolo precario dagli 

organi preposti all’assistenza 

pubblica o in altri locali 
impropriamente adibiti ad abitazione 

e privi di servizi igienici propri 

regolamentari, quali soffitte, bassi e 
simili 

 

               

 

a) attestato dell’Ufficio Tecnico del 

Comune indicante la classificazione 

dell’alloggio in atto occupato dal 
richiedente; 

b) dichiarazione sostitutiva indicante le 

variazioni domiciliari del richiedente 
relative agli ultimi due anni dalla data 

del bando. 

 

 

2  Se il richiedente coabita con il 

proprio nucleo familiare, da almeno 
due anni dalla data del bando, con 

uno o più nuclei familiari, ciascuno 

composto da almeno due persone: 
a) legati da vincoli di 

parentela o di affinità 

entro il quarto grado; 
 

 

b) non legati da vincoli di 
parentela o di affinità. 

 a) Autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445 del 28/12/2000, redatta da ciascuno 
dei nuclei familiari coabitanti con il 

richiedente integrata da una dichiarazione 

dello stesso richiedente in ordine al grado 
di parentela, qualora sia presente una 

coabitazione familiare che presenta attività 

fiscale separata; 
 

 

b) Autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445 del 28/12/2000, indicante le variazioni 
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 domiciliari del richiedente e di ciascuno dei 

nuclei familiari coabitanti con il richiedente 

ed attestante lo stato ed il motivo della 

coabitazione ed il relativo motivo di tale 

circostanza, attestante quindi i due anni di 
coabitazione dei nuclei familiari, qualora si 

sia in presenza di una coabitazione di tipo 

familiare che presenta attività fiscale di tipo 
separata. 

La condizione del biennio non è richiesta 

qualora si tratta di sistemazione derivante 
da abbandono di alloggio a seguito di 

calamità e di imminente pericolo di crollo 

riconosciuto dalle Autorità competenti. 

3 Se il richiedente abita con il proprio 

nucleo familiare, alla data del bando, 

in un alloggio che per pubblica 
calamità, o per altre cause deve 

essere abbandonato a seguito di 

ordinanza di sgombero emessa 
dall’autorità competente, intimata 

non oltre tre anni prima della data 

del bando. 

 

 Copia autentica dell’ordinanza di sgombero 

oppure certificato dell’autorità che ha 

emesso tale ordinanza, con precisa 
indicazione della relativa motivazione. 

 

 

4 Se il richiedente abita con il proprio 

nucleo familiare, alla data del bando, 

in un alloggio che deve essere 
abbandonato per motivi di pubblica 

utilità risultanti da provvedimenti 

emessi dall’Autorità competente e 
per esigenze di risanamento edilizio 

accertate dall’autorità comunale. 

 

 Copia del documento rilasciato dall’autorità 

competente statale, regionale, provinciale o 

comunale che ha emesso il provvedimento,  

 

5 Se il richiedente abita con il proprio 

nucleo familiare, alla data del bando, 

in un alloggio super affollato: 
- da 2 a 3 persone a vano utile; 

- oltre 3 persone a vano utile; 

- oltre 4 persone a vano utile. 
 

   a) certificato dell’Ufficio tecnico comunale 

indicante l’esatta composizione 

dell’alloggio e la superficie dei singoli vani 
o relativa autocertificazione. 

 

 

6 Se il richiedente abita con il proprio 

nucleo familiare, alla data del bando, 
in un alloggio antigienico, 

ritenendosi tale quello privo di 

servizi igienici o che presenti 
umidità permanente dovuta a 

capillarità, condensa o igroscopicità, 

ineliminabili con normali interventi 
manutentivi. 

 

 certificato della A.S.P. – Ufficio Igiene 

e Sanità – indicante le condizioni di 
anti igienicità dell’alloggio occupato, 

così come previsto dall’art. 7 – punto 4 

– lettera b – del DPR 30/12/1972 n. 
1035. 

 

7 Se il richiedente vive, alla data di 

pubblicazione del presente bando, 
separato dal proprio nucleo 

familiare, in quanto nel Comune 

sede di lavoro, distante oltre otto ore 
con gli ordinari mezzi pubblici e di 

trasporto dal luogo di residenza della 

famiglia, non dispone di alloggio 

idoneo al nucleo familiare stesso. 

 

 a) Dichiarazione sostitutiva indicante il 

luogo dove dimora attualmente il 
nucleo familiare del richiedente; 

 

 
b) Contratto di locazione regolarmente 

registrato ed eventualmente rinnovato. 

 

 

 

8 Se il richiedente abita in un alloggio 
il cui canone di affitto risulti incidere 

nella misura del 25% della capacità 

economica media determinata in 
base all’art. 19 del DPR 30/12/1972 

n. 1035. 

 

 Copia registrata del contratto 
d’affitto; 

 

 

 

9 Se il richiedente è grande invalido, 

civile o militare, che non svolga 

alcuna attività lavorativa o profugo o 
rimpatriato ai sensi degli artt. 1 e 2 

della Legge 26/12/1981 n. 763. 

 

 

               

Certificato attestante l’appartenenza ad 

una di tali categorie, rilasciato da una 

autorità competente riconosciuta. 
 

 

10 Se il richiedente è lavoratore 

dipendente emigrato all’estero. 
 

 

 
 

Certificazione rilasciato dall’autorità 

consolare ove è indicato il Comune ove 
si intende partecipare al concorso (art. 2 
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comma 1 lett. b) del DPR n. 1035/72), e 

certificazione della retribuzione 

percepita da tutti i componenti il nucleo 

familiare accompagnata da quella 

consolare attestante anche il valore 
della moneta estera al cambio italiano al 

momento della domanda. 

 

11 Se il richiedente abita con il proprio 
nucleo familiare, alla data del 

presente bando, in un alloggio che 

deve essere abbandonato a seguito di 
ordinanza o sentenza esecutiva di 

sfratto, che non sia stato intimato per 
inadempienza contrattuale. 

 

 
 

 

 

Copia ordinanza o della sentenza 
esecutiva di sfratto, con precisa 

indicazione dei motivi dell’intimazione 

dello sfratto stesso. 
 

 

12 Se il richiedente ha a carico una 

famiglia costituita, da non oltre tre 
anni dalla data del presente bando, 

con non più di un figlio convivente. 

 

 

 
 

Certificato di matrimonio o 

autocertificazione relativa alla data 
dell’avvenuto matrimonio. 

 

 

13 Se nella famiglia monoparentale 

costituita nella fattispecie da ragazze 

madri, separate o vedove, la donna si 
trova in stato di gravidanza. 

 

 

 

 
   

Certificato medico che attesti tale 

stato. 

 

 

14 - Se il richiedente o uno più soggetti 

del nucleo familiare sono soggetti 
portatori di handicap. 

 

 

   

Certificazione attestante l’eventuale “stato 

di invalidità” rilasciata dalla competente 
autorità sanitaria  

 

15 Se il richiedente per esigenze di 
grave disagio sociale ed economico 

si trova in un alloggio provvisorio. 

 

 
 

 

 

Attestazione rilasciata dal servizio sociale 
professionale comunale con precisa 

indicazione del sostegno fornito da non  

meno di due anni dalla data del  
presente bando.  

 

 

 

 
 
 

SI PRECISA CHE SI TERRA’ CONTO, IN SEDE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, ESCLUSIVAMENTE DEI DOCUMENTI 

PRESENTATI UNITAMENTE ALLA PRESENTE DOMANDA E DI QUELLI PRODOTTI AD INTEGRAZIONE ENTRO LA 

SCADENZA DEI TERMINI MASSIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FISSATI DAL BANDO STESSO, PERTANTO 

NON SARANNO VALUTABILI, SEMPRE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, I DOCUMENTI PRODOTTI 

SUCCESSIVAMENTE A TALE SCADENZA. 

 

 

 

RISERVATO AL RICHIEDENTE PER SPAZIO EVENTUALI INDICAZIONI DI PROPRIE PARTICOLARI CONDIZIONI: 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA, ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

- che quanto prima riportato risponde a verità; 

- si obbliga a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Comune di Pachino o dal Gruppo di Lavoro assegnazione 

alloggi; 

- prende atto che la presente domanda non sarà presa in esame se presentata fuori dai termini previsti dal bando di concorso generale, 

in quanto le domande dovranno essere presentate tassativamente al Comune di Pachino entro il termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del bando, per i residenti in Italia, entro 120 giorni per i lavoratori emigrati all’estero nell’area europea ed entro 150 

giorni nell’area extra europea, altresì la domanda non sarà presa in esame se non contenente le dichiarazioni prescritte o non sia 

corredata dalla documentazione definita dal bando stesso 

quale “documentazione obbligatoria”; 

- prende infine atto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale nonché eventualmente da quella fiscale. 

- che tutte le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo del richiedente: ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________telefono _________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esprime il proprio consenso al trattamento dei dati sopra forniti da parte di 

codesto Comune e da parte dello IACP di Siracusa, per l’espletamento delle attività istituzionali dei predetti Enti. 

 

 

Data__________________                                                                                                      Firma 

 

                                                                                                     _____________________________________________ 

 

                                                                                         Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE 127/98 E S.M. I. LA FIRMA DELLE DOMANDE DA PRESENTARE 

AGLI ORGANI DELLA P.A. NON E’SOGGETTA AD AUTENTICA QUALORA LA FIRMA SIA APPOSTA DAVANTI AL 

FUNZIONARIO ADDETTO OVVERO QUALORA LA DOMANDA SIA PRESENTATA SOTTO FORMA DI 

AUTOCERTICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 445/2000 ALLEGANDO COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ ( no patente ) ANCHE NON AUTENTICATA. 


