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AZIENDAREGIONALETERRITORIALEEDILIZIA 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 24 

ALLOGGI DI E.R.S. NEL COMUNE DELLA SPEZIA  

DESTINATI A GIOVANI COPPIE. 

Fabbricato Ex Liceo Pacinotti. 
 

 
Riservato all’ufficio 

Num. Domanda  Data Domanda  

    
 
 

DATI RICHIEDENTE 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Nome _______________________________________________ Cognome______________________________________ 

Data di nascita ______________________Luogo di nascita_______________________________________ (____) 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________ 

Residenza: Comune__________________________________ Indirizzo  _____________________________________ 

CAP ______________ Prov.____________Telefono________________________________________________________ 

Domicilio: Comune__________________________________ Indirizzo  _____________________________________ 

CAP ______________ Prov._______e-mail__________________________________________________________________          

  Cittadinanza ______________________________________Data Permesso di Soggiorno _____________________ 

 

 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione in locazione di n. 24 alloggi, di nuova costruzione, di 

Edilizia Residenziale Sociale, nel Comune della Spezia – fabbricato ex liceo Pacinotti. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000, 
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DICHIARA 
 

              CHE IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE E’ COSI’ COMPOSTO: 
 

 indicare gli altri componenti del proprio nucleo familiare ovvero i nominativi di coloro per i quali viene 
richiesta l’assegnazione  
 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

PARENTELA 

 

CODICE FISCALE 

1)      

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 
� di far parte di una giovane coppia: coniugi, sia in regime di comunione che di separazione dei beni, o 

conviventi more uxorio (anagraficamente conviventi) per i quali il periodo di matrimonio o di convivenza non 

superi i tre anni, alla data di emanazione del Bando, nubendi o intenzionati a convivere more uxorio, e di 

avere entrambi meno di 35 anni. 

 

� che il richiedente o altro componente del nucleo familiare sia disabile (disabilità grave o non autosufficienza) - 

allegare documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. attestante il grado di disablità. 

 

1 - CITTADINANZA 

 
� di essere cittadino italiano;  

� di essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea; 

� di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale 

e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (allegare idonea 

documentazione) 

 

 

2 - RESIDENZA 

  

� di essere residente in uno dei Comuni della Provincia, nello specifico nel Comune di …………………………………………; 

� di prestare attività lavorativa, esclusiva o principale, in uno dei Comuni della Provincia (produrre dichiarazione 

del datore di lavoro, ultima busta paga o ricevuta versamento contributi ultimo trimestre); 

� di essere cittadino italiano residente all’estero, che intende far rientro in Italia (produrre dichiarazione 

rappresentante consolare). 
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3 – SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Di avere un reddito complessivo lordo relativo al nucleo familiare richiedente (anno 2015), non inferiore a 

€ 16.000 (reddito minimo di accesso) e non superiore a € 42.000 (reddito massimo di accesso). 

 

ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REDDITI 2015 (dichiarazione dei redditi, 

modello CU o altro). 

 

 

4 – TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 

 
� che nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente, risulta essere titolare dei diritti di 

piena proprietà (esclusa la nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale regionale, fatto salvo il caso in cui 

l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari 

l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dello stesso (da allegare); 

 
� che nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente, risulta essere titolare di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del 

territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale unica, (IMU), sia superiore a quello corrispondente al valore medio - incrementato del 

20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel comune che ha emanato il bando. Tale valore viene 

definito annualmente dalla competente ARTE.  

Attualmente il valore di riferimento per il Comune della Spezia è pari a €. 116.241,26. 

 

 

 

5 – ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI 

 
� che nessuno dei componenti risulta essere attualmente assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale 

Pubblica; 

� che nessuno dei componenti risulta avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di 

alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;  
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DICHIARAZIONE GIOVANE COPPIA 

 
Il sottoscritto/a nome_________________________ cognome__________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il _________________________ 

residente a ____________________________in via ______________________ n. __________ 

e 

 
Il sottoscritto/a nome_________________________ cognome__________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il _________________________ 

residente a ____________________________in via ______________________ n. __________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, 

DICHIARANO 

 

�  di essere sposati da ____________________________ 

 

�  di essere anagraficamente conviventi more uxorio da ____________________________ 

 

�  di avere intenzione di costituire nucleo familiare autonomo a seguito di matrimonio  o convivenza 

da ____________________________ 

 

 

Data ______________________ 

                    FIRMA 

 

               ____________________________ 

  

               ____________________________ 

 

 

I dichiaranti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

                   FIRMA 

 

               ____________________________ 

  

               ____________________________ 

 

 

Esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/200 ed esente da imposta di 

bollo, ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 copia documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

 copia documento di identità in corso di validità coniuge/convivente (fronte/retro); 

 documentazione attestante i redditi (2015) 

se disabile: 

 documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. attestante il grado di disabilità 

se cittadino extracomunitario: 

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e 

documentazione attestante regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, permessi di soggiorno in corso 

di validità di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente; 

se non residente in un Comune della Provincia della Spezia, che ha in uno dei Comuni della Provincia 

la propria sede di lavoro esclusiva o principale: 

 dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi lo svolgimento di 

attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni della Provincia della Spezia;  

se lavoratore emigrato all’estero: 

 dichiarazione, resa dinanzi ad un rappresentante consolare, che rilascerà apposita certificazione indicante la 

volontà del rimpatrio e il Comune prescelto; 

se proprietario di immobile: 

 provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio in proprietà. 

 

a) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il richiedente prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 

cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per 

l’inserimento nella graduatoria; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 

pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e 

manuali; 

c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d’ufficio del 

procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 

d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti 

Pubblici; 

e) il titolare del trattamento è l’ARTE della SPEZIA; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, 

aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del 

trattamento. 

 

b) CONTROLLI 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della 

situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e 

confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché 

controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 
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c) CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA 

Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare 

tutte le norme del presente bando. 

d) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA 

Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda siano effettuate al seguente domicilio (da 

compilare solo se diverso dalla residenza): 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

via _______________________________________________________n.___________________ 

C.A.P., città, prov. ____________________________________________tel. _________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente all’A.R.T.E. della Spezia ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a 

partire dalla data odierna. 

 

 

 

      SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

LA SPEZIA, _______________          __________________________________________  

                         (data)                                                      (firma) 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La presente domanda potrà essere consegnata presso A.R.T.E. La Spezia - Via XXIV Maggio 369, negli orari di 

apertura al pubblico (lunedì – mercoledì – venerdì – sabato ore 10-12; martedì – ore 16-18). 

In alternativa la domanda (compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati indicati) potrà essere inviata a 

mezzo raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale accettante), all’A.R.T.E. La Spezia – Via XXIV 

Maggio 369 – 19125 La Spezia. 

Il presente modulo è disponibile anche sul sito aziendale, all’indirizzo web: www.artesp.it 

L’Ufficio Gestione Alloggi è a disposizione per informazioni e chiarimenti nei suindicati orari di apertura al 

pubblico. 

L’A.R.T.E. della Spezia non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da 

inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o 

disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 


