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Ufficio Ricevente: Ufficio Protocollo  
Domanda ricevuta il _________________        
Domanda spedita il __________________ 
Prot. n. ______________ del _______________                        Domanda n°____________ 

 

 
 

 Comune di Lecce nei Marsi 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO  ANNO 2021 
(da presentarsi improrogabilmente entro il 13.12.2021) 

 
 
                                    AL COMUNE DI LECCE NEI MARSI 
 
 
 
         Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  _____________________________________________________ 
 
Nato/a  a ____________________ prov.____  il _________   codice fiscale____________________________ 

presa  visione  del   bando  di  concorso  del  2019  per  l’assegnazione  in  locazione  semplice  di  alloggi  di  

Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 25.10.1996, n 96 e successive modificazioni, 

 
 

CHIEDE 
 
 
che gli venga assegnato, in locazione semplice,  un alloggio di  Edilizia  Residenziale Pubblica  nel Comune di 
Lecce nei Marsi (AQ) 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità  –ai sensi degli artt.li 46-47 e seguenti del  DPR 445/2000-  
 

 
 

BARRARE LE RELATIVE  CASELLE   E  COMPILARE IL MODELLO  CON  SCRITTURA  CHIARA E LEGGIBILE. 
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1) di essere cittadino italiano  

di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea  
      di essere cittadino di altro Stato, titolare di carta di soggiorno, ovvero permesso di lungo periodo  
      di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno, iscritto nelle liste di collocamento o      
svolgente una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo    
2 a)  di essere residente nel Comune di Lecce nei Marsi da  almeno cinque anni  

- via/piazza _________________________ n _____ cap ____________  tel. ______________________ 
2 b) di prestare la propria attività lavorativa, da almeno cinque anni, esclusiva o principale nel Territorio 

Comunale di Lecce nei Marsi alle  dipendenze di __________________________ ( solo per i lavoratori 
dipendenti )  
o in qualità di lavoratore autonomo regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di ______________ 
da almeno cinque anni,  ( solo per i lavoratori autonomi )  

2 c)  che presterà servizio nel Comune di Lecce nei Marsi in nuovi insediamenti industriali alle dipendenze di 
______________________________________. 

      I requisiti indicati nei punti 2 a, 2 b, 2 c  sono alternativi, nel senso che,  la presenza soltanto di uno di 
essi è sufficiente per la partecipazione al bando di concorso; 
 
3) che il  valore della situazione  economica  equivalente  ISEE  del nucleo familiare anagrafico in corso di 

validità,  rilasciato dall’Inps il ……………………….  è pari ad  Euro  ………………………. 
( nota informativa α ) 
 

4) che i dati relativi a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico sono i seguenti: ( nota informativa β) 
 

N 
 

COGNOME  NOME   E   CODICE FISCALE 

 
 

DATA  DI  
NASCITA 

 

                                                
LUOGO  DI 
NASCITA 

 
RAPPORTO DI 
PARENTELA    

 
PROFESSIONE 

E 
REDDITO 

1 
   

    Richiedente  
 

                

2 
     

                

3 
     

                

4 
     

                

5 
     

                

6 
     

                

7 
     

                

 
Il sottoscritto dichiara di essere separato legalmente dal coniuge Sig._______________________ dal___________ 
(allegare l’omologazione della separazione coniugale); 
Dichiara di abitare in un alloggio posto nel Comune di ___________________ prov._________ 
Via_______________________________ N.________ dal _____/_____/_____ di m2____________ 
 
La suddetta dichiarazione è obbligatoria ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la situazione alloggiativa 
(condizioni oggettive indicate nel presente modello di domanda alla pag . 5)
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5)   

-di non essere titolare, con i componenti il mio nucleo familiare,  di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione  di alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare nel Comune di Lecce nei 
Marsi; - L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni art.2 lettera c -  

- di non essere titolare, con i componenti il mio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso 
e abitazione di alloggi in qualsiasi località con valore almeno pari ad un alloggio con condizioni 
abitative medie; - L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni  art. 2 lettera d -  

- di non avere avuto, unitamente ai componenti il mio nucleo familiare, assegnazione in proprietà, 
anche futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico e assenza di precedenti finanziamenti 
agevolati; - L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni  art. 2 lettera e -  

- di non aver ceduto, unitamente ai componenti il mio nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dei 
casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; - 
L.R. 96/96 e  successive modificazioni ed integrazioni  art. 2 lettera g -  

-di  non aver riportato,  negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di  
sentenza  passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale

-di  non aver riportato,  negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di 
sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’

, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva 
non inferiore  nel massimo edittale  a due anni  

articolo 444 del codice di 
procedura penale

-assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per 
morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle 
spese, ad eccezione dei casi in cui al terzo comma dell’art.30. trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di 
decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito si astato estinto  

, condanna per  i reati di vilipendio di cui agli artt.. 290 -291 e 292 del codice 
penale,  nonché per i reati  di gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi  

 

α) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente 
(ISEE) secondo quanto previsto dal 

Note Informative 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai 
fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo 
annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di 
reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; 
può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza 
abitativa dovuta a calamità naturali; 
β) Ai fini del bando, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, 
riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi, ivi intese anche le unioni civili e le convivenze di fatto 
regolamentate dalla vigente normativa. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli 
ascendenti,i discendenti, i collaterali, sino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia 
avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme 
di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di 
parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca 
assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e 
formativa del nucleo familiare, essere instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere 
comprovata da certificazioni anagrafiche.  Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare si 
tiene conto, ai sensi dell’art. 8 lettera a) condizioni soggettive, così come modificato dalla L.R. 31/2001, anche dei 
figli concepiti entro la data di scadenza del bando, da documentarsi con le modalità previste dalla citata L.R. 31. 
 
 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=#_blank�
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Titoli per la determinazione del punteggio 
CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO (L. R. 96/96  art.. 8 LETTERA .a) RISERVATO 

ALL’UFFICIO 
barrare 

con 
croce 

DESCRIZIONE P DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
GRADUATORIA 

provv. definitiva 

 

A1 REDDITO FAMILIARE 
–  Richiedenti il cui reddito pro-capite del nucleo familiare 
determinato con le modalità di cui all’art. 2 lettera f) L.R. 
96/96 e successive modifiche ed integrazioni sia : 
--    Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per 
persona attualmente fissato in    € 6.695,91; 
-  Superiore al corrispondente valore di pensione minima 
INPS per persona . 

 

 
 
 

 
 2 
 
 1 

   

 
 

A2 NUCLEO FAMILIARE 
− Richiedente con il nucleo familiare composto da: 
− 3 unità 
− 4 unità 
− 5 unità 
− 6 unità ed oltre 

1 
2 
3 
4 

   

 

 
 

A3 ANZIANI 
− Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla 

data di presentazione della domanda 
− Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla 

presentazione della domanda, a condizione che vivano 
soli o in coppia con altro anziano. 

 
2 
 

3 
   

 
 
 
 

A4 FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE 
− Richiedenti di famiglie con anzianità di formazione non 

superiore a due anni dalla data della domanda. 
 
− Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. 

 
N.B. perché il punteggio possa essere attribuito, nessuno dei due 
componenti la coppia deve avere superato il 35° anno di età, la famiglia 
del richiedente deve vivere in coabitazione, o occupare locali a titolo 
precario o comunque dimostrare di non disporre di alcuna sistemazione 
abitativa adeguata. 

 
1 
 

1 

 
Autocertificazione 

 
Autocertificazione 

  

 A5 PORTATORI DI  HANDICAP 
− Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti 

portatori di handicap gravi 

 
 
 

2 

Certificato del servizio di medicina 
legale e del lavoro della ASL 
attestante il riconoscimento della 
condizione da parte della 
commissione sanitaria prevista 
dalla Legge  104/92 

  

 
 A6 EMIGRATI E PROFUGHI 

− Emigrati: richiedenti facenti parte dei nuclei familiari 
rientrati congiuntamente al nucleo familiare in Italia da 
non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando. 

 
− Emigrati: richiedenti facenti parte di nuclei familiari che 

rientrino in Italia entro un anno dalla data di 
pubblicazione del bando. 

 
− Profughi 

 

 
 
 

1 
 
 
1 
 
 

1 

 
Autocertificazione di stato di  
famiglia  con   l’indicazione 
della data  di rientro in Italia 

 
           Autocertificazione  
 
 

 Documentazione attestante 
l’appartenenza a tale categoria 

  

 
 N.B.  I punteggi A3 ed A4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto  A6; 
 
 IL PUNTEGGIO MAX  ATTRIBUIBILE PER LE CONDIZIONI SOGGETTIVE: PUNTI  5. (ART. 8 Lettera a) L.R. 96/96   
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Titoli per la determinazione del punteggio 
CONDIZIONI OGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO (L. R. 96/96  art.. 8 LETTERA .b) RISERVATO 

ALL’UFFICIO 
barrare 

con 
croce 

DESCRIZIONE P DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
GRADUATORIA 

provv. definitiva 

 

B1 DISAGIO ABITATIVO 
 
-   Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da 
almeno 2 anni alla data del presente bando, in baracca, soffitta, 
basso e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o 
comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli 
organi preposti alla assistenza pubblica o in altri locali 
impropriamente adibiti alla abitazione e privi di servizi 
regolamentari. 
 
-   Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da 
almeno 2 anni alla data del presente bando, con altro o più 
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che 
utilizzano gli stessi servizi. 
 
N.B. La condizione del biennio di permanenza non è richiesta 
quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di 
alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo 
riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento 
esecutivo di sfratto. 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

 
 
- Certificato rilasciato dalle Autorità 
competenti -ASL o dal Comune di 
Avezzano-  indicante la descrizione 
particolareggiata e le condizioni 
dell’immobile in atto occupato dal 
richiedente  
 
 
- Autocertificazione di stato di famiglia 
dei due nuclei familiari coabitanti con 
l’indicazione della data di inizio della 
coabitazione nell’ alloggio 
 
 
 
 

 

  

 

B2 ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO 
 
  -  Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da 
almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio 
sovraffollato: 

 
− da 2 a 3 persone a vano utile 
− oltre 3 persone a vano utile 

 
 
 
 
 

1 
2 

 
- Certificato rilasciato dalla ASL     
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con la 
descrizione particolareggiata dei vani 
dell’alloggio occupato in atto dal 
richiedente  
 

  

 

B3 ALLOGGIO ANTIGIENICO 
 
- Richiedenti che abbiano col proprio nucleo familiare, da 
almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio 
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o 
che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa 
o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di 
manutenzione 

 
 
 

2 

- Certificato rilasciato dalla ASL 
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con la 
descrizione particolareggiata delle 
condizioni dell’immobile occupato dal 
richiedente 
 

  

 

B4  SFRATTO  O  RILASCIO 
 
- Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare alla data 
del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a 
seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato 
intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di 
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di 
provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico 
o privato che fruisca di alloggio di servizio.  
 

 
 
 

4 

 
 
-  Copia del provvedimento di rilascio 
con precisa indicazione dei motivi 
dell’intimazione.    

 
 
N.B. Le condizioni previste nella categoria B1 non sono cumulabili tra loro e con quelle previste nella categoria B2 e B3.                
 
Le condizioni della categoria B2 sono cumulabili con quelle della categoria B3. 
 
La condizione B4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive. 
 
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di punti 9  per il complesso delle condizioni oggettive . 
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Alla presente domanda, composta di n. 7 pagine debitamente compilate, si allega la seguente 
documentazione: 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere: 

- a conoscenza che, in base alla normativa vigente, possono essere eseguiti controlli diretti a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

- consapevole che la domanda, a pena di esclusione dal beneficio, deve essere presentata o 
spedita al Comune di Lecce nei Marsi nel termine perentorio  del 13.12.2021; 

- di impegnarsi  a produrre la documentazione che, eventualmente, gli verrà richiesta dal 
Comune o dagli Organi preposti alla formazione della graduatoria, comprovante i requisiti 
dichiarati con la presente domanda. 

 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo: 
 
___________________________________________________telefono: _______________________ 
 
Il sottoscritto, in caso di cambio di residenza, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo 
indirizzo. 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione di quanto contenuto nel bando di concorso. 
 
Data ______________________ 
 

        FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato  _________________ 
 
Lecce nei Marsi, ________________________     
                
        firma, timbro personale, timbro dell’ufficio 

 
La suddetta dichiarazione è stata inoltrata a mezzo __________________, allegando copia fotostatica di 
documento d’identità 

 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia inoltrata 
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ( art. 38, comma terzo, DPR 28/12/2000 n° 445 ). 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n°679/2016  relativo alla protezione dei dati personali,  correlati alla 
partecipazione al presente bando
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Lecce nei Marsi nel rispetto 
del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’ attività  amministrativa correlata. 

.  

I dati personali in questione saranno trattati: 
-  su supporti cartacei e informatici/telematici; 
-  da soggetti autorizzati al trattamento. 
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento, in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere 
emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento  U.E.  n° 679/2016. 
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi e dei controlli previsti dalla legge. Si 
rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate a  Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme 
di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I  dati  saranno conservati in apposito Archivio a tempo illimitato (conservazione permanente) per finalità di pubblico interesse, 
amministrativa e giuridica. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Lecce nei Marsi –protocollolecceneimarsi@postecert.it 
Responsabili del Trattamento dei dati sono:  
 - il Comune di Lecce nei Marsi, il Sindaco. 
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato 
sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016. 
 
In base a quanto previsto dall’art. 77. Del Regolamento UE 679/2016, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso, 
l’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo all’autorità di Controllo Italiana – Grante per la protezione dei dati personali 
– fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 
 
 
Il sottoscritto    …………………………………………………..   presa visione di quanto sopra, con la firma apposta nel 
presente documento autorizza il trattamento dei dati personali.  
 
 
 
 
  
Lecce nei Marsi li ………………………………..                                                                                   Firma 
 
                                                                                                                                         ………………………………………… 

 
     

mailto:–protocollolecceneimarsi@postecert.it�
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