Allegato sub 2 alla determinazione n. 23 del 01.03.2021

OGGETTO : Bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 bilocali presso la Residenza di Via
Bazzana.
All’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”
Via dell’Unione, 10
30028 San Michele al Tagliamento (VE)

I sottoscritti
Sig./ra _________________________________________________________
nato/a a ______________________________________Provincia __________ , il ___________
residente a _______________________________________ Provincia ____________
in Via/Piazza________________________________________________, n. ________ ,
e
sig./ra __________________________________________________________
nato/a a ______________________________________Provincia __________ , il ____________
residente a _______________________________________ Provincia ____________
in Via/Piazza________________________________________________, n. ________ ,

chiedono
di concorrere all’assegnazione di n. 1 ( un ) alloggio presso la Residenza di Via Bazzana, n. 7, a San
Michele al Tagliamento, ai sensi del bando di concorso del 01.03.2021.
A tal fine – consapevoli delle conseguenze derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci – sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ( Testo Unico delle disposizioni in
materia di documentazione amministrativa ), dichiarano quanto segue.
1) di essere entrambi cittadini italiani ( ovvero :
- di essere ___________________________________________________________
2) di essere entrambi o uno di essi residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento
continuativamente dagli ultimi 5 ( cinque ) anni anteriori al termine di scadenza previsto dal
bando ;
3) per quanto concerne il requisito dell’età anagrafica ( barrare la voce che interessa ) :

❑ di aver compiuto entrambi o uno di essi 65 anni ;
❑ di aver compiuto entrambi o uno di essi 60 anni, e in tal caso di essere consapevoli che
l’assegnazione sarà subordinata alla mancanza in graduatoria di domande da parte di
richiedenti che abbiano compiuto 65 anni ;
4) di non essere affetti da accertate patologie in grado di compromettere gravemente la vita di
relazione all’interno della struttura ;
5) di possedere un reddito ISEE in corso di validità - calcolato con le modalità di cui al Decreto
legislativo 31/03/1998, n.109, e successive modificazioni e integrazioni - non superiore a
€ 20.000,00 ( euro ventimila/00 ). A tal fine ( barrare la voce che interessa ) :
❑ comunicano di aver già presentato all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”
dichiarazione ISEE in corso di validità, che pertanto è già agli atti dell’Azienda Speciale;
❑ non avendo presentato la documentazione in questione, allegano dichiarazione ISEE ;
6) di vivere in un alloggio avente le seguenti caratteristiche di precarietà previste dal bando
( barrare le voci che interessano ) :
❑
❑
❑
❑
❑

comunicazione di sfratto o rilascio
coabitazione
alloggio sovraffollato
alloggio improprio e/o con problemi igienico-sanitari
seguenti altre situazioni di disagio ( descrivere e allegare ogni utile documentazione ) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7) Allegano impegno di garanzia al pagamento dei canoni di locazione e al rimborso dei costi delle
utenze di uso domestico per il caso di inadempimento al pagamento da parte dei richiedenti
( barrare la voce che interessa ) :
❑ impegno di garanzia sottoscritto dal familiare/altra persona di riferimento
sig./ra________________________________________ ( secondo il modulo messo a
disposizione dagli uffici dell’Azienda Speciale ) ;
ovvero
❑ analoga dichiarazione di impegno di garanzia da parte del Comune di San Michele al
Tagliamento.
Allegano la seguente documentazione relativa alle voci sopra barrate ( elencare ) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dichiarano di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni per
l’ammissione previste dal bando di concorso e tutte le prescrizioni e regole di comportamento
stabilite per gli inquilini nel Regolamento per la gestione della Residenza di Via Bazzana.
Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che l’assegnazione comporterà :
• la stipula di un contratto di locazione ( con connesse spese contrattuali e di registrazione, da
ripartirsi al 50% fra inquilino e Azienda Speciale ),
• il pagamento di un canone di locazione mensile ( di € 182,34 + € 2,00 bollo fattura per gli
alloggi n. 26 e n. 27, e di € 151,95 + € 2,00 bollo fattura per l’alloggio n. 21 )
• il rimborso delle utenze di uso domestico ( secondo le modalità che saranno precisate nel
contratto di locazione medesimo ).
Ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza, dichiarano inoltre di autorizzare gli uffici
dell’Azienda Speciale al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le finalità
connesse alla procedura prevista dal bando.
Allegano copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
San Michele al Tagliamento, _____________
( data )
( firma ) __________________________________________

( firma ) __________________________________________
In situazioni di impedimento a sottoscrivere di uno dei richiedenti, la sottoscrizione della presente domanda può
essere effettuata anche solo dall’altro richiedente. Qualora l’impedimento riguardi entrambi, possono sottoscrivere
altri familiari ( In tal caso la persona che sottoscrive deve indicare con chiarezza le proprie generalità e allegare
fotocopia di valido documento di riconoscimento ).

