
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CIAMPINO 

SERVIZI SOCIALI 
 

 
ASSEGNAZIONE CASE-ALLOGGIO  

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
cognome _____________________________ nome _____________________________ 
 
nato/a _____________________________________ Prov. ( _____ ) il _______________  
 
residente a CIAMPINO in via/piazza __________________________________ n. ______ 
 
 
Codice fiscale 
 
 
Tel ____________________ mail ______________________________@_____________ 

(SCRIVERE IN STAMAPATELLO) 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per l’assegnazione degli alloggi siti in via A. Grandi n. 4 destinati a: 
 

 anziani (persone che hanno superato i 65 anni) 
 portatori di handicap (in possesso di L. 104/92 art. 3) 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 75 
del D.P.R. 445/2000, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che sui dai dichiarati 
possono essere eseguiti controlli ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, 

 
 
 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano; 
 di essere residente nel comune di Ciampino da almeno 2 anni; 
 di avere un’età superiore a 65 anni o possedere (alla data della domanda) la 

certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/92; 
 di avere un valore ISEE ordinario (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) non superiore a € 

7.500,00; 
 di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto o uso abitazione di un alloggio nel 

territorio comunale o extra-comunale e comunque nel territorio nazionale; 
 di non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, 

precedentemente avuto in assegnazione; 
 di aver preso visione del bando e del Regolamento (approvato con Delibera di C.C. n. 2/18); 

                



 che il convivente, definito ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, è:  
 

  
età sup. 

ai 65 
anni 

certificazione  
L. 104/92 

art. 3 

Cognome e nome __________________________________________ 
  

Codice fiscale                   
Tipologia di 
relazione __________________________________________   

 
 
 
ALLEGA: 
 
 copia del bando e del Regolamento firmati per accettazione; 
 copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 attestazione “ISEE ordinario” (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) in corso di validità; 
 copia del certificato della L. 104/92 art. 3 (obbligatorio per l’accesso alla graduatoria degli alloggi per 

disabili); 
 copia del contratto di locazione; * 
 autodichiarazione di coabitazione con altri nuclei familiari; * 
 autodichiarazione di collocamento presso centri di raccolta, dormitori pubblici o 

comunque in luoghi procurati a titolo provvisorio da Enti preposti all’assistenza 
pubblica; * 

 copia dell’ordinanza, sentenza esecutiva o sfratto; * 
 certificazione ASL di abitazione non idonea dal punto di vista igienico. * 
 
I documenti sottolineati devono essere allegati alla domanda pena l’esclusione. 
I documenti contrassegnati con l’asterisco (*) devono essere allegati alla domanda per l’eventuale 
attribuzione del relativo punteggio.  
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed utilizzati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per l’erogazione del contributo straordinario ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. c) del GDPR, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ciampino. L’interessato ha diritto 

alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679 e potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana – 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
 
 

DATA _____________ 
 

FIRMA 
 

______________________________ 


