AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Spett.le
Comune di Venzone
Piazza Municipio, 1
33010 Venzone (Ud)
e-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
p.e.c.: comune.venzone@certgov.fvg.it

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE
AGEVOLATO PRESSO IL COMUNE DI VENZONE A FAVORE DI GIOVANI NUCLEI
FAMIGLIARI. BANDO DEL _____

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (____) il _____/_____/_______
e residente a ________________________________
in Via _________________________________n. __,
documento d’identità n. ____________________ rilasciato dal Comune di ___________________ il
_____/_____/_____,
C.F.: ___________________________,
tel. n./cell. ____________________;
p.e.c./ e-mail: ____________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Venzone concessi con
le modalità del canone agevolato così come pubblicizzato mediante bando approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. __ del ______ e pubblicato sul sito internet del Comune di Venzone in data ________________.
A TAL FINE DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà perseguito ai sensi dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 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 della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000)
1) di appartenere ad un nucleo famigliare rientrante in una delle tipologie sotto riportate:
Nucleo monoparentale con figli
(si intende il nucleo costituito da un solo genitore con uno o più figli conviventi a carico);

Coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), coppia
convivente more uxorio;
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Persona singola (compresa in coloro per le quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta
l’omologazione della separazione da parte del Tribunale);

Conviventi che intendono trasferire la propria residenza entro sessanta giorni dalla firma del contratto di locazione
di fatto (la convivenza è dimostrabile nelle forme di legge);

2) Dichiara inoltre:
Di essere cittadino italiano o di un altro Stato;
Di risiedere e svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, nella Regione Friuli Venezia Giulia, continuativamente da almeno cinque anni (in riferimento al periodo immediatamente precedente alla data di presentazione
della domanda);

Di non essere proprietario di abitazione nel territorio regionale o di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze abitative (A tal fine è da considerarsi idoneo l’alloggio che sia rispondente alle norme igienico –sanitarie in vigore e
sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori come i servizi, l’ingresso e i disimpegni, in numero pari o
maggiore al numero di persone componenti il nucleo);
Di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico;
Di non aver precedentemente beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla
Regione o da altro Ente pubblico, per l’acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell’abitazione principale;
Di non aver precedentemente usufruito di assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
il cui diritto all’uso sia decaduto per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite risultanti da
provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
Di non essere stato sfrattato per morosità da alloggio di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni e di aver
pagato tutte le somme dovute all’ente gestore;
Di non aver occupato senza titolo immobili pubblici o privati negli ultimi 5 anni;

3) Che il reddito complessivo lordo del nucleo è:
Ricompreso tra euro 25.000,00 ed euro 45.000,00;
Oltre euro 45.000;

4) Che il nucleo famigliare per il quale si chiede l’alloggio è composto da n. ____ persone come di seguito meglio
specificate:
Cognome e nome
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Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

5) Che l’età anagrafica del richiedente:
E’ inferiore o uguale a 30 anni;
E’ compresa dai 31 anni ai 40 anni;
E’ compresa dai 41 anni ai 50 anni;
E’ di oltre i 50 anni.

6) Che nel nucleo è presente:
Nessun figlio;
Un figlio;
Due figli;
Più di due figli;

7) Che il/i proprio/i figlio/i è/sono:
In età scolare;
Già iscritti a scuola nel Comune di Venzone;

8) Che il richiedente è residente o è stato residente nel Comune di Venzone per un periodo, anche in maniera
non continuativa:
Compreso tra 0 e 5 anni;
Compreso tra 6 e 10 anni;
Maggiore di 10 anni;

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo (SE
DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA): ______________________________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Venzone, lì ____________

Firma
__________________
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