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COMUNE DI CASTELL'ARQUATO 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO 
(Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001) 

 

 

 
       Al Signor Sindaco del 
       Comune di Castell’Arquato 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ________________ residente a 

___________________________ Via/P.zza ____________________________ tel 

____________________________ 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla graduatoria per l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare di seguito specificato 
 

A tale scopo  il/la richiedente rilascia la seguente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi e per gli effetti della L. 445/2000 e del DPR 403/1998 

 
Il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome e Nome Comune e data di 
nascita 

Rapporto di 
parentela 

Professione 

    

    

    

    

    

Totale componenti n. ______ 
 
(Barrare con una crocetta i riquadri e compilare le parti che corrispondono alla situazione 
del richiedente) 
 

 il/la sottoscritto/a convive more uxorio (stabile convivenza) con ___________________ 
(indicato sopra) dal _______________; 
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 il/la sottoscritto/a convive stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e materiale 
con ______________________ (indicato sopra) dal ______________; 
 

 il/la sottoscritto/a o un componente il nucleo familiare è separato/a legalmente con 
sentenza emessa da Tribunale di _______________________ in data __________ (in caso 

di separazione di fatto è necessario indicare anche il nominativo del coniuge nel prospetto del nucleo 
familiare sopra riportato)  
 
Il richiedente dichiara inoltre: 
 

   A.1 di essere cittadino italiano; 

 A.2 di essere cittadino del seguente Stato aderente all’Unione Europea: 
_______________; 

  A.3 di essere cittadino del seguente Stato non aderente all’Unione Europea 
_________________ e di essere in possesso di permesso di soggiorno (almeno 
biennale) n. ______________ rilasciato in data _____________ dal Questore di 
__________ valido fino al _________, oppure carta di soggiorno n. __________ 
rilasciata il __________ dal Questore di ____________ ai sensi dell’art. 27 della legge 
189/02, esercitando regolare attività lavorativa di lavoro subordinato presso 
_______________ oppure di lavoro autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio di 
________________; 
 

 B.1 di essere residente anagraficamente, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di 
__________________ con decorrenza dal _______________; 
 

 B.2 di avere la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di 
_______________ con decorrenza dal ___________; 
 

 B.3 di essere destinato a svolgere attività lavorativa presso il nuovo insediamento 
produttivo o di servizio sito in ____________________; 
 

 B.4 di svolgere attività lavorativa nel seguente Stato estero _______________; 
(è ammessa la domanda di partecipazione alla graduatoria di un solo Comune) 
 

 C.1 che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell’ambito provinciale di Piacenza, la cui 
rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 
classe 1, del Comune di Castell'Arquato (zona censuaria unica), ovvero pari a € 103,29; 
 

 C.2 che il nucleo avente diritto non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione, su uno o più immobili ubicati nell’ambito provinciale di Piacenza, la cui rendita 
catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 
classe 1, del Comune di Castell'Arquato (zona censuaria unica), ovvero pari a € 180,75; 
(nei casi di cui alle lettere C.1 e C.2, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, 
qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla 
controparte in sede di separazione legale o di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili 
dello stesso). 

 

 D.1 che nessun componente il proprio nucleo familiare ha avuto precedenti 
assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o 
della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP; 
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 D.2  che nessun componente il proprio nucleo familiare ha avuto precedenti 
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre 
che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno 
 

E. che il reddito del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 
109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non supera: 

 

 E.1 Euro 30.000,00 per il valore I.S.E., e che il patrimonio mobiliare del nucleo non è 
superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia Euro 15.493,71 prevista dal D.lgs. 
109/98 come modificato dal D.lgs. 130/2000 
 

 E.2 Euro 15.000,00 per il valore I.S.E.E. 
Ai fini della detrazione del 20% sul valore I.S.E.E. di cui sopra il richiedente dichiara di 
trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a) il proprio nucleo familiare, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, ha fruito 
di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione; 

b) il proprio nucleo familiare, nel quale è presente almeno un componente di età 
superiore ai 65 anni, ha fruito, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, solo 
di reddito di pensione 

 
 
 
 
Il richiedente dichiara infine di trovarsi nelle condizioni sotto indicate, ai fini della 
attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie. 
(LA COLONNA DI SINISTRA DEVE ESSERE COMPILATA A CURA DEL RICHIEDENTE, 
LA COLONNA DI DESTRA E’ RISERVATA ALL’UFFICIO COMUNALE) 
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Il richiedente chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga 
inviata: 

- al luogo di residenza 
oppure 
- al seguente indirizzo: 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di 
cui alla L. 675/96 (legge sulla privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti 
della legge. 
 
 
 

DATA       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
_________________    ________________________________ 
 

- Sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, apposta in presenza del dipendente 
addetto sig. _______________________________________; 

 
- Sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto. Si allega alla 

domanda copia fotostatica del documento d’identità di 
__________________________ 

 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAL RICHIEDENTE 
 
Certificazione ISE/ISEE del nucleo familiare richiedente ( da allegare 
obbligatoriamente alla domanda di assegnazione) 
 

 certificazione di antiigienicità dell’alloggio occupato; 

 attestazione comunale di grave disagio abitativo; 

 certificazione di invalidità; 

 stato di famiglia; 

 provvedimento di sfratto, di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero; 

 permesso di soggiorno/ carta di soggiorno; 

 altro _______________________________________________ 
 

 
 
 

 

 


