Allegato C
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO concesso in comodato d’uso al comune di
Treviolo ed inserito nel complesso “LA CASA DI LEO” situato in Via ALDO MORO – giusta
convenzione n. 32618 Serie 1 T del 7/08/2017
Al Comune di
TREVIOLO (Bergamo)

Il sottoscritto……………………………………………………………..…………………………………………………………..
nato il…………………………………………a………………………...………………………….....................................
residente a …………………………..…..…….via………………………………………….……………………….…………..
codice fiscale n………………………………………………………………………………………….………………………….
CHIEDE
di partecipare alla bando per l’assegnazione di n. 1 alloggio concesso in comodato d’uso al
comune di Treviolo ed inserito nel complesso “LA CASA DI LEO” situato in Via ALDO MORO –
giusta convenzione Rep. N. 32618 Serie 1 T del 7/08/2017
******

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici
acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/2000
DICHIARA

a) Che il proprio nucleo anagrafico è composto da 2 persone di età superiore i 18 anni,
stabilmente conviventi da almeno 3 anni così come sotto riportato

Nome e cognome

Data di nascita

Residenza

b) Che tutti i componenti il nucleo sopraindicati sono residenti nel comune di Treviolo dal
almeno 3 anni continuativi.

c)

Che almeno un componente è ultracinquantenne ed in situazione lavorativa precaria
(stato di disoccupazione, di mobilità, titolare di contratto a tempo determinato, titolare di
contratto a tempo indeterminato part-time, altre forme contrattuali precarie).

d) Che tutti i componenti sopraindicati non hanno subito condanne penali per reati contro il
patrimonio, la persona, la Pubblica Amministrazione, l'incolumità pubblica, la moralità e il buon
costume e non avere procedimenti penali in corso.
e) Che nessuno dei componenti sopraindicati è proprietario di alcun immobile o gode di
diritti reali esclusivi di godimento.
f) Che nessuno dei componenti sopraindicati è assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
g) Che il nucleo anagrafico soprariportato è in possesso di un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) ordinario non superiore a € 6.000,00.
h) Di impegnarsi a svolgere attività di volontariato settimanali, concordate con
l’associazione EOS e realizzate esclusivamente presso la struttura “La Casa di Leo”.
i) Di impegnarsi ad accendere un piano di accantonamento finalizzato a fronteggiare le
spese relative un’eventuale locazione o altra soluzione abitativa che si renda
necessario reperire, qualora si interrompa o concluda il comodato d’uso;
COMUNICA
che l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando è
indirizzo ________________________________________________________________
tel. ____________________________________________________________________
eventuale indirizzo mail ___________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs
30.06.2003 n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Treviolo, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa
firma

____________________________
Allegati:
- Attestazione isee ordinario;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità all’atto della presentazione della
domanda di entrambi i componenti il nucleo
- Pezza giustificativa relativa la condizione lavorativa di entrambi i componenti il nucleo

