Protocollo comunale
Marca da bollo
16,00 €

Comune di Perugia
Area Servizi alla Persona
Ufficio Casa
OGGETTO: Richiesta alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica per emergenza abitativa - art. 34 della L.R.
23/2003 ss.mm.ii. e titolo II del R.C.attuativo.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………... nato/a a ……………………….
il ……………………… residente a ………………………………………… in via ………………………………………………
……………………………………… C.F. ……………………………………………. n. tel. ……………………………………..

CHIEDE
un alloggio di ers pubblica per le seguenti motivazioni:

per sfratto esecutivo non prorogabile e non intimato per inadempienza contrattuale inserito negli appositi elenchi
per l’esecuzione con la forza pubblica (Atto di Precetto);
o
per ordinanza di sgombero, emessa in data non anteriore a tre mesi, su immobili che devono essere demoliti o per
i quali i lavori di ristrutturazione richiedono un tempo superiore ai due anni, attestata da apposita relazione tecnica;
o
per ordinanza di sgombero, emessa in data non anteriore a tre mesi, contingibile ed urgente per pubblica
incolumità;
o
poiché profugo o emigrato di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che intende rientrare
nel Comune trasferendovi la residenza, dopo aver maturato un periodo continuativo di permanenza all’estero, per
motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni;
o
per trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e al Corpo
degli Agenti di Custodia;
o
poiché locatore o proprietario di alloggio ricompreso in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo
pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione e ricostruzione;

Allegare tutta la documentazione inerente l’emergenza abitativa.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello
stesso DPR:
DICHIARA
di essere cittadino italiano o di un stato dell’Unione Europea o cittadino straniero titolare di di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso d.lgs. n. 286/1998;
di essere residente o prestare attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui
appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da
almeno cinque anni consecutivi;
che nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente abbia procedimenti in corso per l’assegnazione di alloggi
presso altri comuni del territorio regionale, abbia avuto precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo
pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi da soggetti pubblici;
che nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente sia titolare di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto,
uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle
esigenze del nucleo familiare;
che la capacità economica del nucleo familiare richiedente valutata sulla base dell’indicatore ISEE sia inferiore a
euro 12.000,00;
di non aver occupato senza titolo alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della
domanda;
DICHIARA INOLTRE
che il nucleo familiare richiedente composto da numero ………………………………………………………... componenti;

che nel proprio nucleo familiare sono presenti disabili con percentuale di invalidità pari a …………………………
(allegare verbale di accertamento di invalidità);

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018.
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati
da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Area Servizi alla Persona, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella
presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’ Area Servizi alla Persona. I suoi dati saranno trattati per il
tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi
nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000.

_____________________
(data)

Il/la dichiarante ___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia documento d’identità.
Per cittadini di paesi non aderenti all’U.E. allegare copia del permesso di soggiorno

