
 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

(legge regionale n. 12 del 6 Agosto 1999) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________ ,  

 

il ____________ , residente a _______________________ in via/piazza __________________________  

 

CAP __________ , cod. fiscale _________________________________ , tel.____________________ 
 

 

presa visione dell'avviso del bando di concorso indetto dal Comune di Cerveteri pubblicato nei modi e nei termini 

previsti dalla legge della Regione Lazio 6 Agosto 1999, n. 12, 

CHIEDE 

l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disponibile nell'ambito territoriale del 

Comune di Cerveteri; a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci ed avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il 

richiedente dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

1     a) di avere la cittadinanza italiana; 

ovvero 
 b)di avere la cittadinanza dello Stato aderente all'Unione Europea; 

ovvero 
 c) di avere la cittadinanza dello Stato non aderente all'Unione Europea, e di essere nelle condizioni 

di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38, comma 6 straniero titolare della carta di soggiorno 

c/o straniero regolarmente soggiornante iscritto alle Liste di Collocamento oppure che 

esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoratore autonomo); 

2  a) di avere la residenza nel Comune di Cerveteri  

  ovvero 

 b)di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cerveteri 

 c) di essere attualmente lavoratore emigrato all'estero ; 

3     a) di non essere titolare esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare  del diritto di 

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

familiare nell'ambito del Comune cui si riferisce il presente bando di concorso e nel Comune di 

residenza qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa; 

 b)di non essere titolare dei diritti di cui al precedente capoverso sui beni patrimoniali ubicati in 

qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo non superi quello stabilito 

ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2; 

 

4  di non avere esso stesso né altro componente il  proprio nucleo familiare avuto 
precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà di alloggio realizzato con 
contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamento agevolato in qualunque forma 
concesso dallo Stato o da Enti pubblici, sempre chè l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito 
senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; 

RACCOMANDATA R.R. 

 
AL COMUNE DI  CERVETERI 

………………………………………….. 
 



   5  che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, per l'anno_______, 

è stato di €._____________  non superiore pertanto al limite per l'accesso 
all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla 
Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del presente bando di 
concorso, come risulta dal totale indicato nel sotto riportato prospetto 

           DATI RELATIVI A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (a): 

relazio

ne  di 

parent

ela 

(b) 

Cognome e nome 
Data 

di 
nascita 

Importo 

redditi da 
lavoro 

dipendente 

elo 

pensione 

Importo 

altri 
redditi 

(c) 

Totale 

importo 

redditi 

H 

(d) 

Età 
>65 

anni 

(e) 

Codice fiscale 

         

         

         

         

         

         

      
1   

(a) indicare tutti i componenti del nucleo familiare anche se privi di reddito. Chi partecipa al bando di concorso 

autonomamente rispetto al nucleo di appartenenza deve indicare nel prospetto, oltre ai propri, solo i dati dell'eventuale coniuge 

(o del futuro coniuge) e degli eventuali figli a carico; 

(b) indicare: R (richiedente); C (coniuge); CMU (convivente more uxorio); F (figlio e assimilati anche se privi di 

reddito); A (altri familiari anche se privi di reddito), E (estranei abitanti nello stesso alloggio), FC (futuro coniuge); 

(c) lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione in società, dominicale, agrario, di fabbricati, ecc. 

(d) barrare la casella per indicare la presenza di portatore di handicap, certificata ai sensi della vigente normativa, che presenti 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%; 

(e) barrare la casella per indicare se il componente del nucleo familiare ha superato i 65 anni. 

6  di non avere esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, ceduto in tutto o in 

parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in 

locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4) L.R. 

12/99.  

7  di partecipare al bando di concorso autonomamente rispetto al nucleo fami liare di 

appartenenza, in quanto: 

 => figlio/a coniugato/a 

 =>nubendo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data delle 

successive graduatorie semestrali ha effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contrarrà prima 

dell'assegnazione dell'alloggio; 

 => persona sola con almeno un figlio fiscalmente a carico; 

L'Amministrazione comunale controllerà la corrispondenza alla verità delle dichiarazioni rese. 

Eventuali dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la decadenza dalla 

graduatoria 

N.B.: LA MANCATA INDICAZIONE DI CIASCUNO DEI REQUISITI SUINDICATI O L'INDICAZIONE DI 

REDDITO PARI A ZERO COMPORTA L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA. 

 

 

 



 

DATI RELATIVI AI CRITERI DI PRIORITA' 

N.B.: I sottostanti punteggi non sono cumulabili tra loro 

I— sottoscritt—dichiara altresì sotto la propria responsabilità:  

A)  Richiedenti senza fissa dimora o abitanti in centri di raccolta, dormitori pubblici o Punti 

 
comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti 

all'assistenza pubblica da almeno 12 mesi  

7 

B) Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate 

condizioni di precarietà abitativa per una delle seguenti cause: 

Punti 

 

 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di 

pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla 

data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali; 

9 

 

 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di 

sfratto già eseguito da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di 

pubblicazione delle successive graduatorie semestrali; 

8 

 

 3) a seguito di collocamento a riposo effettuato non oltre tre anni prima della data di 

pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie 
semestrali, in caso di occupazione di alloggio di servizio; 

7 

C)  Richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio: Punti 

 

 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di 

pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o 
della data di pubblicazione  delle successive graduatorie semestrali; 

7 

2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di 
 sfratto: 6 

 
 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato 

2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato 

7 

D)  Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta Punti 

 

sovraffollamento (rapporto vano-abitante 1 a 2, determinato dividendo la superficie 

residenziale utile per 14 metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di 

servizio del 20%); 1 

7 

E) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio da almeno 12 Punti 

 

mesi dalla data di pubblicazione del bando o della data delle successive graduatorie 

semestrali, il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente e/o mediocre ai sensi 

della normativa vigente ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

F) 

 Richiedenti che abitino, alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di 

pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) con il proprio nucleo familiare in 

un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato da almeno 12 

mesi, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo 

familiare: 

Punti 

  1) in misura non inferiore a 1/3 8 

  2) in misura non inferiore a 1/5 6 

  3) in misura non inferiore a 1/6 4 

 

 

 

 

G)  Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno dodici mesi prima Punti 

 
della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive 

graduatorie semestrali in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

H) 
 Richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto 

dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superore all’importo di una pensione minima INPS 

Punti 
 

     6 



I) 

Richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto 

dall'ultima dichiarazione dei redditi, derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente e/o  

pensione; 

 

 

pensione 

Punti 
      3 

L) 

 Richiedenti che appartengano ad una delle seguenti categorie (nel caso in cui il 

concorrente dichiari di trovarsi in più di una delle sotto riportate condizioni, si terrà conto di 

quella che da luogo al punteggio più alto): 

 

quella che da luogo al punteggio più alto): 

Punti 

 

 1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, (o 

alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) abbiano superato i 65 anni 

di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni purchè  

siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purchè siano a carico del richiedente; 

 

ultrasessantacinquenni purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purché siano 

a carico del richiedente; 

7 

 

 2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di 

pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie 

semestrali) ovvero la cui costituzione è prevista  entro il termine massimo di un anno dalla 

stessa data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive 

graduatorie semestrali) ed i cui componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di 

età alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive 

graduatorie semestrali; 

3 

  3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico; 
5 

 

 4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi, o 

comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere 

che comportino. una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, 

superiore al 66% della capacità lavorativa; 

3 

  5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani; 
5 

  6) nuclei familiari con numero di figli superiore a due 
3 

  7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne. 
3 

N.B. la sottoscrizione del seguente modulo autorizza il trattamento dei dati personali a norma del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Dichiara di aver barrato n ___caselle  

Allega fotocopia documento d'identità. 

 

 

 

……………………………lì……………………….. 

 

Il Dichiarante 

 

…………………… 


