
 

 

Al Protocollo  

del Comune di Cancello ed Arnone - SEDE 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di 

Cancello ed Arnone già disponibili o che dovessero rendersi tali. 

 
__l___ sottoscritt _________________________________________________________________ 

 

nat__ il ___________ a ____________________________________________________________ 

 

e residente in ____________________________________________________________________ 

 

alla via _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
Di partecipare al bando in oggetto. 

 

 All’uopo _l_ sottoscritt__ a conoscenza che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della seguente dichiarazione decadrà dall’eventuale assegnazione e consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi di legge artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 455), 

 

DICHIARA 

 
A) 

a1) di essere cittadino italiano o di altro stato aderente alla Unione Europea 

(_______________); 

 

a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente alla Unione Europea e di trovarsi in una delle 

seguenti condizioni: 

                            

a2.a) iscritto nelle liste della circoscrizione dell’impiego di  

(____________________) 

 

  

a2.b) di svolgere in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;  

 

 

B) 

di essere residente nel Comune di _______________________________ 

 

b1) di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di _________________ 

pro 

 

 

 

 

 

 



 

b2) di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell’ambito 

territoriale del Comune di __________________________ 

b3) di essere lavoratore emigrato all’estero e di non partecipare a concorsi analoghi in altri 

ambiti territoriali; 

C) 

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, adeguati alle 

esigenze del nucleo familiare del richiedente nell’ambito della provincia di Caserta; 

D) 

di non essere titolare di diritti di cui alla lettera C) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi 

località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio    

        di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della provincia di Caserta e  adeguato alle   

        esigenze del nucleo familiare del richiedente; 

E) 

e1)di non aver ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di u 

alloggio realizzato con contributi pubblici e      

        di non aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo stato o da  

        enti pubblici; 

e2) di aver ricevuto in assegnazione un alloggio divenuto inutilizzabile o perito senza che il 

sottoscritto abbia diritto al risarcimento del danno;  

e3) di aver ricevuto in assegnazione un alloggio che è stato o sarà restituito all’ente gestore; 

 

F) 

di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio in 

precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice; 

G) 

di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

 

H) 

Che per l’anno 2020 ___ sottoscritt__ ed il suo nucleo familiare hanno percepito 

esclusivamente i redditi specificati alla successiva lett. i), pari ad un reddito totale complessivo   

        imponibile di € __________________ e che per lo stesso anno i seguenti componenti il nucleo  

        familiare non hanno svolto attività lavorativa e non anno percepito alcun reddito: 

        ________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) 

Che alla data di pubblicazione del bando il proprio nucleo familiare si compone come da 

prospetto seguente e che ciascun componente per l’anno 2020  ha esclusivamente percepito i  

        redditi riportati accanto a ciascuno: 

 

Cognome e Nome Relazione di 

parentela e data di 

nascita 

Reddito dal 

lavoro 

dipendente o 

da pensione 

Datore di 

lavoro 

(denominazio

ne e indirizzo) 

Reddito 

da lavoro 

autonomo 

Altri 

redditi 

imponibili 

IRPEF 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

 

 

J) 

Che i componenti sopra indicati fanno parte del proprio nucleo familiare da almeno due anni 

prima della data di pubblicazione del bando, ad eccezione dei seguenti: 

        __________________________________________________________________________ 

 

        __________________________________________________________________________ 

K) 

Che il patrimonio immobiliare del proprio nucleo familiare alla data del 31.12.2020 è il 

seguente: 

saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari 

e postali 

 

 

€ __________________________ 

Valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, 

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 

assimilati 

 

€ __________________________ 

Valore di azioni o quote di organismi di investimento 

collettivo di risparmio 

 

€ __________________________ 

 

Valore di partecipazione azionarie in società  

€ __________________________ 

 

 

TOTALE 

 

€ __________________________ 

 

 

 

 

 



 

L) 

Di essere in procinto di contrarre matrimonio nei prossimi mesi con _____________________ 

E che i redditi percepiti per l’anno 2020 da ciascuno dei nubendi è stato il seguente: 

        ____________________________________________________________________________ 

 

        ____________________________________________________________________________ 

 

M) 

Di avere diritto al riconoscimento della riserva alloggi prevista dal bando di concorso, in 

quanto: 

        ___________________________________________________________________________ 

 

        ___________________________________________________________________________ 

 

_l_ sottoscritt__ dichiara espressamente che i requisiti di cui alle lett. C), D), E) ed F) sono 

posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare, come indicati nella lettera I). 

Infine _l_ sottoscritt__ lette le informazioni riportate in calce al presente modulo ai sensi dell’art. 

48, comma 2 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, presta espresso libero consenso 

all’intero trattamento dei dati personali dichiarati con il presente modulo. 

 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di 

validità; 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

 

Cancello ed Arnone, ___________________ 

 

 

 

 

        IL DICHIARANTE 

 

       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 
 

 

Si avverte che : 

• si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato con la 

presente; 

• le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia; 

• in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Inoltre ai sensi dell’art. 48, comma 2) D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 196/2003, si forniscono le 

informazioni seguenti: 

• i dati personali raccolti attraverso il presente modulo di istanza – dichiarazione saranno 

utilizzati da questo Comune e dalle Commissioni proposte alla formazione della graduatoria 

nell’ambito del concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. 

• Esso potranno avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno 

parzialmente resi pubblici attraverso la graduatoria. 

• La mancata indicazione dei dati relativi ai requisiti di accesso comporta la esclusione dal 

concorso. 

• L’interessato può avvalersi dei diritti stabiliti dal citato D. Lgs n. 196/2003. 

 

 

 

ATTENZIONE: compilare la domanda correttamente 

Dove richiesto apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione e 

compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari. 

Non depennare le voci relative ai vari requisiti. 

Prima di spedire la domanda ricordarsi: 

• Firmare la domanda; 

• Firmare la scheda per l’attribuzione dei punteggi; 

• Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. 

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PREDETTE MODALITA’ DI COMPILAZIONE  

COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 


