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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N.1 ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE, UBICATO 

NEL COMUNE DI POMPU, DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE, PER LA DURATA DI ANNI 10 (DIECI). 

  

 
 

Il/La Sottoscritto/a 

Al Sindaco del Comune di 

POMPU 

 

Cognome Nome 
Codice fiscale 

   

Nato a Prov. Il Cittadinanza Residente in 

     

Invia/piazza n° Telefono E-mail 

   

Consistenza alloggio occupato Dati catastali 

Mq  Vani 

utili 
 Vani 

accessori 
 Foglio  Sez.  Mapp.  Sub  

 Consapevole che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di tali dichiarazioni secondo quanto prescritto dall’art. 75 del 

DPR 445/2000; 

 Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000; 
 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di concorso per l’inserimento nella graduatoria generale valevole ai fini 

dell’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia popolare, a canone sociale, sito nel Comune di Pompu 

 

1) (Barrare la casella che interessa) 
 

□ Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente stato comunitario  

□ Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Pompu 

 
□ 

Di prestare la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Pompu presso:    

(Indicare ditta o nominativo del datore di lavoro) con sede a Pompu in Via  ___ 

Tel._____________________________ email ___________________________________________________________________ 

 
□ 

 
□ 

Di essere lavoratore sardo emigrato/profugo: 

Che intende rientrare a Pompu per stabilirvi la residenza e di non aver presentato domanda per l’assegnazione di alloggio E.R.P. 

presso altri comuni. 

Che il sottoscritto e il proprio nucleo familiare sono rientrati in Italia da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando, e 
precisamente dal  ___________________________ 

 
 

 

Marca da bollo 
 

€. 16.00 

    
 COMUNE DI POMPU 

Provincia di Oristano 

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA  00074160953 

 Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 –  

Pec: comune.pompu@legalmail.it 
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□ Di essere cittadino extracomunitario, con nazionalità  , in regola con le condizioni previste dal bando per la 
partecipazione all’assegnazione di alloggio di Edilizia Popolare 

□ Di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di svolgere regolare attività di lavoro subordinato 

o a autonomo nel Comune di  , Via  , n.     

□ 
Di risiedere nel Comune di Pompu in Via  , n.  , dal    

Che: 

□ Alla data odierna il proprio nucleo familiare è composto da n.  componenti. 

□ 

 
□ 

Ovvero: 

Ha costituito la propria famiglia, nelle forme previste dalla legge, in data  ; 

 
Intende costituire la propria famiglia, nelle forme previste dalla legge, entro un anno dalla data di presentazione della domanda e 

che la famiglia: 

□ coabita □ occupa locali a titolo precario □ non dispone di alcuna sistemazione abitativa adeguata 

Che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare: 

□ Non hanno titolarità di diritti di proprietà, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito 
territoriale di assegnazione. 

□ Non hanno titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, 

determinato ai sensi della L. n° 392 del 27 luglio 1978 sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative 

medie nell’ambito territoriale di assegnazione. 

□ Non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici. 

□ Non hanno usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici per la realizzazione di un 

alloggio. 

□ Non hanno ceduto, del tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato in precedenza In locazione 

semplice. 

□ Dispongono di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 14.573,00, determinato con le modalità previste 

dall’art. 21 della L. n° 457/1978 e s.m.i.. 

□ Non occupano un immobile senza le prescritte autorizzazioni previste dalle norme vigenti. 

□ 
Non hanno occupato, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio di E.R.P. anche se successivamente 
rilasciato nella disponibilità dell’Ente gestore. 

□ Dichiarano esplicitamente che sussistono in loro favore i requisiti di carattere generale di cui ai precedenti punti.  

□ Sono a conoscenza delle responsabilità derivanti da false dichiarazioni. 

□ Altro: 

 

 
2) Che il proprio nucleo familiare è così composto e che i componenti hanno percepito i seguenti redditi (indicare 

i componenti del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici, richiedente compreso, e non quelli con cui eventualmente si coabita e con cui 

non si abbiano rapporti di parentela) 

Redditi anno 2019 
 

 
 

1 

Il sottoscritto richiedente 

Cognome e nome Nato a - il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   

 
 

2 

Cognome e nome Nato a -il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   

 
 

3 

Cognome e nome Nato a - il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   
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4 

Cognome e nome Nato a -il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   

 
5 

Cognome e nome Nato a -il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   

 
6 

Cognome e nome Nato a -il Lavoro dipendente/pensione 

  €        ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €        ,   

 

3) Di coabitare con le seguenti persone, componenti un altro nucleo familiare anagrafico: 
 

 Cognome e nome Parentela rispetto al richiedente1
 Codice fiscale 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Rapporto di parentela: (per esempio padre, figlio, nonno, nipote) o (per esempio fratelli, cugini, zio) o (per esempio suocera, genero) 

 

4) di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all’attribuzione del punteggio (barrare la casella che interessa) 

 

A Condizioni soggettive possedute alla data di presentazione della domanda 
 

A.1.1  □ 
Limite di Reddito per l’assegnazione 14.573,00 
Reddito percepito dal nucleo familiare €._____________________ 

A.1.2 □ 
Non superiore a €. 1.585,00 annui per persona 

A.1.3 □ 
Non superiore a €.  2.642,00 annui per persona 

   

A.2.1 □ 
Nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso (giovani 
coppie). 

A.2.2 □ 
Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(giovani coppie). 

   

A.3.1 □ 
Nuclei familiari, anche con un solo componente, nel quale sono presenti persone anziane che abbiano superato i 65 
anni di età (la convivenza con l’anziano deve sussistere da oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi con 
anziani al momento della presentazione della domanda, intendano staccarsi da essi per costituire un nucleo autonomo). 

   

A.4.1 □ 
Nuclei familiari con la presenza di un numero di figli a carico compreso tra 1 e 2. 

A.4.2 □ 
Nuclei familiari con la presenza di un numero di figli a carico pari a 3 o superiore. 

A.4.3 □ 
Nuclei familiari monoparentali, ossia composti da un solo genitore (non vengono considerati tali i nuclei composti da 
genitori anagraficamente conviventi anche se non sposati e in caso di genitore separato dovrà essere allegata copia 
della sentenza omologata della separazione) con la presenza di un numero di figli a carico compreso tra 1 e 2. 

A.4.4 □ 
Nuclei familiari monoparentali, ossia composti da un solo genitore (non vengono considerati tali i nuclei composti da 
genitori anagraficamente conviventi anche se non sposati e in caso di genitore separato dovrà essere allegata copia 
della sentenza omologata della separazione) con la presenza di un numero di figli a carico pari a 3 o superiore. 

   

A.5.1 □ 
Nuclei familiari composti da cinque (5) unità e oltre. 
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A.6.1 □ 
Nuclei familiari con la presenza di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle 
autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. 

A.6.2 □ 
Nuclei familiari con la presenza di persone con disabilità, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini 
dell’attribuzione del punteggio si considera persona con disabilità il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere 
che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 punti). 

   

A.7.1 □ 
Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente alla data di pubblicazione 
del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo 
di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, 
nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio di servizio. 

   

A.8.1 □ 
Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più 
di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando. 

 

 

 
B 

 
Condizioni oggettive possedute alla data di presentazione della domanda 

 

B.1 □ 
Sfratto. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente alla data di 
pubblicazione del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di 
provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, 
di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio 
di servizio. 

   

B.2 □ 
Coabitazione. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente alla data di 
pubblicazione del bando, dovuta a coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto 
di almeno due unità. 

   

B.3  Sovraffollamento. Abitazione in alloggio sovraffollato 

 □ 
Da due persone a vano utile 

 □ 
Da tre persone a vano utile 

 □ 
Da quattro a vano utile  

   

B.4 □ 
Alloggio improprio. Situazione   di   grave   disagio   abitativo   accertata   da   parte dell’autorità competente ed esistente 
alla data di pubblicazione del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio impropriamente adibito ad abitazione 
o antigienico 

 

 

Allegati: (obbligatori) 

1. Copia fotostatica di n°  documenti di identità di tutti i sottoscrittori, in corso di validità. 

2. Copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (Certificazione Unica /Unico/730/Modello Redditi PF); 

(Facoltativi, da allegare per le condizioni ricorrenti): 

□ Copia conforme all’originale del certificato dell’Autorità competente attestante l’invalidità o sentenza di riconoscimento di invalidità. 

□ copia conforme all’originale del certificato dell’Autorità competente che dichiara l’alloggio □ improprio □ antigenico □ so vraffollato. 

□ Copia conforme all’originale di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale. 

□ Copia conforme all’originale del verbale di conciliazione giudiziaria. 

□ Copia conforme all’originale dell’ordinanza di sgombero. 

□ Calcolo del valore locativo del/degli immobile/i inadeguato/i posseduto/i, determinato ai sensi della L. n° 392 del 27 luglio 1978. 

□ Copia conforme all’originale del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato. 

□ Copia conforme all’originale della sentenza di divorzio. 

□ Copia conforme all’originale del provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio. 

□ Altro documento 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

  ,    

 
 
Il/La dichiarante 
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I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica 
 

1)    

(firma leggibile per esteso) 

 
2)    

(firma leggibile per esteso) 

 
3)    

(firma leggibile per esteso) 

 
4)    

(firma leggibile per esteso) 

 

 
5)    

(firma leggibile per esteso) 

 
 

6)    

(firma leggibile per esteso) 

 
 

7)    

(firma leggibile per esteso) 

 
 

8)    

(firma leggibile per esteso) 

 

 
 
 

 

Modalità di sottoscrizione (art. 38 D.P.R. 445/2000) 

 
Per ciascuna firma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
 
 

 

 
NOTA: 

 

IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ESEGUIRE IN OGNI MOMENTO CONTROLLI, ANCHE A 
CAMPIONE, PER VERIFICARE LA VERIDICITÀ’ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE 

DOMANDA. 

Tutte le comunicazioni relativa alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

 
 
 
 

tel.  E-mail    

 

Pec    


