
SPETT. SINDACO DEL COMUNE DI  
  MONDAVIO ( PU)  

 
 
OGGETTO : ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAME NTO 
DI PROPRIETA’ COMUNALE .  
DOMANDA PER FORMAZIONE GRADUATORIA BIENNALE. 
 
    Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a  
 
___________________  ( ___ ) il ____________ residente a ___________________  
 
( ___ )  Via _______________________________  nr. ________  telf. ___________ 
 
Codice Fiscale __________________________  C H I E D E  di essere inserito nella  
 
graduatoria biennale che verrà redatta per l’assegnazione in locazione dell’alloggio   
 
di proprietà comunale ubicato in Mondavio – Via  _____________ n. ____   
 

DICHIARA 
 

1. che il reddito famigliare imponibile lordo per l’anno ____________________  
ammonta ad euro ___________________________ ; 

2. di essere pensionato (importo della pensione per l’anno __________________ 
ammonta ad euro ___________________________ ) ; 

3. di avere in famiglia persone di età superiore a 65 anni  (  nr. ________ ); 
4. che la famiglia si è formata di recente (data matrimonio ________________ ); 
5. che in famiglia ci sono portatori di handicap ai sensi della L.104/92 ( nr. ___); 
6. che in famiglia ci sono nr. _______  disoccupati ; 
7. che la famiglia è composta di nr. ____  persone ; 
8. di abitare alla data odierna in alloggio antigenico (umidità,assenza WC, ecc.. ); 
9. di dover lasciare l’alloggio che occupa alla data odierna per sfratto esecutivo 

e/o per fine contratto locazione ; 
10. di non avere alla data odierna stipulato un contratto di locazione per la 

conduzione di un appartamento di civile abitazione ; 
11. di non essere titolare del diritto di proprietà,comproprietà,usufrutto,ecc… su 

alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo famigliare; 
12. attività lavorativa nel  Comune di ____________ . 
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  Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà perseguibile ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese,decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445). 
 
  Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti sono trattati,anche 
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e contestualmente autorizza la raccolta dei dati per 
l’emanazione del provvedimento amministrativo richiesto.   
 
  Il/la sottoscritto/a prende atto che la domanda non in regola con la documentazione 
presentata  potrà essere sanata entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione 
della stessa ( oltre tale termine la domanda verrà esclusa ).  
 
Mondavio lì ____________       
 
 
 
Firma ___________________ 
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ALLA PRESENTE DOMANDA SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMEN TAZIONE : 
 

� punto  1 - obbligatorio 
fotocopia ultimo Mod.740 e/o documentazione similare inerente il reddito 
� punto  2 
fotocopia libretto pensione e documentazione inerente l’importo percepito 
� punto  3 
acquisizione d’ufficio 
� punto  4 
acquisizione d’ufficio 
� punto  5 
idonea certificazione rilasciata ai sensi della L.104/92 
� punto  6 
documentazione rilasciata dal competente ufficio dell’impiego e/o  
dichiarazione sostitutiva atto notorietà  
� punto  7 
acquisizione d’ufficio 
� punto  8 
documentazione rilasciata dal competente ufficio ASUR  e/o U.T. 
� punto  9 
documentazione giustificativa 
� punto  10 - obbligatorio 
dichiarazione sostitutiva atto notorietà 
� punto 11 - obbligatorio 
dichiarazione sostitutiva atto notorietà 
� punto  12 
documentazione giustificativa e/o 
dichiarazione sostitutiva atto notorietà  

 
altro ( da specificare )  ____________________________________________________ . 
________________________________________________________________________ . 
________________________________________________________________________ . 
________________________________________________________________________ . 
________________________________________________________________________ . 
________________________________________________________________________ . 
 
 
Mondavio lì ______________ . 
 
 
 
Firma ___________________________ . 
 


