
AL COMUNE DI ANDORA 

Ufficio Politiche Sociali 

 
ISTANZA 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI 

REALIZZATI IN ANDORA – VIA S. PERTINI, 6 - 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LOCALE  

PER IL “SOCIAL HOUSING” 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ........................................................................................... 

nato a ......................................(prov./stato estero) ..................……..il ...................……… 

residente a  ……………… - Sv -  via ............................................................... n° ............. 

cod. fiscale ………………………………………………. tel. ................................................ 

indirizzo e-mail …………………………………......................... PEC ………………………. 

 

presenta domanda 
 
 

per essere ammesso a partecipare al bando per “l’assegnazione di un alloggio sito in via S. Pertini, 6 
realizzato attraverso il Programma Locale di Social Housing”. 
 
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del codice penale in caso di dichiarazione 
mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n°445  
 

DICHIARA: 
A) STATUS (I punti da 1 a 7 riguardano solo il soggetto richiedente, deve essere barrato almeno un requisito; il punto 8 deve 

essere compilato e riguarda tutto il nucleo familiare) 
 

����  a1) di essere cittadino italiano; 
 

����  a2) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 

����  a3) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia 
e i suoi familiari ai sensi del D.lgs. 30/2007; 

 

����  a4) di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. 
3/2007; 
 

����  a5) di essere titolare di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. 251/2007; 
 

����  a6) di essere straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale 
e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 27 
comma 6 della Legge 189/2002; 

 

����  a7) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non siano in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati nonché l’esistenza a proprio carico di condanne penali che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

 

����  a8) che il nucleo familiare (escluso il dichiarante), come risulta anagraficamente e dalla dichiarazione 
ISEE, è così composto: 

 



 

     Cognome       Nome       Codice Fiscale   Luogo e data di nascita Relazione di 
parentela rispetto al 
dichiarante 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

     

     

 
B) RESIDENZA E ATTIVITA’ LAVORATIVA (riguarda solo il soggetto richiedente, deve essere barrato almeno un 

requisito) 
 

����  b1) di essere residente nel comune di Andora da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando; 
 

����  b2) di prestare l’attività lavorativa esclusiva e principale da almeno 5 anni nel Comune di Andora (produrre 
contratto, dichiarazione del datore di lavoro o altro documento che possa attestare tale requisito); 

 

����  b3) di essere residente o prestare attività lavorativa esclusiva e principale da almeno 5 anni alla data della 
pubblicazione del bando in un Comune facente parte del bacino di utenza “D” Albenganese: Laigueglia, 
Alassio, Albenga, Andora, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Villanova d’Albenga, Arnasco, Casanova 
Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, 
Testico, Vendone e Zuccarello. 

 
 

C) PROPRIETA’ IMMOBILIARI (I requisiti devono riguardare sia il soggetto richiedente che i componenti del proprio nucleo 

familiare e devono essere tutti barrati) 

 

����  c1) di non essere titolare diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare stesso, nell’ambito del territorio regionale, secondo quanto indicato nella tabella 
dell’allegato A) della D.G.R. n. 948 del 05/08/2010. (Per i parametri vedasi il bando all’articolo 2 lettera 
C) 

����  c2) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata 
o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile. Tale 
requisito non è richiesto per i soggetti membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o 
finanziamenti per l’abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario. 

����  c3) di non essere titolare di precedenti finanziamenti e contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo 
Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici per acquisto di alloggi. Tale requisito non 
si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora 
l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. 

 

D) SITUAZIONE ECONOMICA (punti 1 e 2 barrare solo quello corrispondente alla propria situazione, punto 3 obbligatorio) 

 

 

����  d1) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ordinario) in corso di validità, 
riferito al predetto nucleo familiare, compreso tra € 6.000,00 e € 28.000,00; 

����  d2) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente -  ordinario) in corso di validità, 
riferito al predetto nucleo familiare, di importo inferiore a € 6.000,00.   Allegare dichiarazione di impegno 
di un familiare o di terza persona che offra idonea garanzia bancaria o assicurativa per l’importo 
dei canoni di locazione dei primi 5 anni di contratto, corredata da copia del documento di identità; 



����  d3) che nessuno dei componenti del nucleo familiare si trova in situazioni di morosità per locazione di immobili 
di proprietà comunale relativa ai Comuni del Bacino di Utenza D Albenganese, alla data di pubblicazione del 
bando. 
 
E) ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA (barrare 

solo i punti corrispondenti alla propria situazione: 

 

����  e1) nel nucleo familiare è presente uno o più componenti portatori di handicap con la/le seguente/i 
percentuali: 
- COGNOME e NOME _____________________________________ percentuale invalidità ______ 
- COGNOME e NOME _____________________________________ percentuale invalidità ______ 

 

����  e2) il nucleo familiare è composto da persona singola con un minore a carico; 
 

����  e3) nel nucleo familiare è presente almeno un componente con età pari o superiore a 65 anni; 
 

����  e4) il nucleo familiare è costituito da un componente con età pari o superiore a 65 anni; 
 

����  e5) il nucleo familiare è coppia di nuova formazione costituita da almeno un anno dalla data di 
pubblicazione del bando e composta da soggetti che hanno un’età inferiore a 35 anni; 
 

����  e6) il nucleo familiare ha sfratto esecutivo convalidato per cause diverse dalla morosità eseguito da meno 
di un anno; 

 

����  e7) il nucleo familiare ha sfratto esecutivo convalidato per cause diverse dalla morosità non ancora 
eseguito; 

 

����  e8) il nucleo familiare risiede da almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando in locali per i quali sia stata 
accertata l’inabitabilità; 

  
DICHIARA INOLTRE 

 

1. di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà concesso 
ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste dalla legge;  
 

2. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni ed i criteri stabiliti dal Comune di Andora nel 
bando approvato con determina n. 769 del 10.11.2022;  

3. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda, siano effettuate all’indirizzo 
di residenza. 
 
ALLEGA  

copia del documento di identità in corso di validità;  

copia Isee + DSU in corso di validità; 

dichiarazione di impegno di un familiare o di terza persona che offra idonea garanzia bancaria o 

assicurativa per l’importo dei canoni di locazione dei primi 5 anni di contratto punto;  

copia della documentazione di cui ai punti a5) o a6);

copia della documentazione relativa all’attività lavorativa di cui ai punti b2) e b3);

copia del/i certificato/i di invalidità di cui al punto e1);

copia della documentazione di cui ai punti e6 ), e7) o e8);

altro documento specificare ____________________________________________________ 

 
In caso di difficoltà nella compilazione del presente modulo è possibile contattare l’ufficio Politiche Sociali ai 
numeri 0182/6811247 e 0182/6811275 
 
Data ________________  
 

Firma ___________________________________  
 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 
 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali 
che gli interessati conferiscono al Titolare. 
 
Titolare: Comune di ANDORA con sede in Via Cavour n.94 - 17051 Andora Savona; Centralino: +39 018268111, Email: , PEC: 
protocollo@cert.comunediandora.it, sito web istituzionale http://www.comune.andora.sv.it/ - Rappresentante: DOTT. DEMICHELIS 
MAURO 
 - Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico 
 consulenza@entionline.it 
tel. 0376 803074 
PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 
 - Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del 
processo/procedimento/attività di: Ammissione al Bando per l’assegnazione in locazione di alloggi realizzati in Andora via S. Pertini n. 6, 
nell’ambito del programma locale di “Social Housing”. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile 
con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati 
esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo 
e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di 
qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali 
obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si 
precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, 
D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: 
Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo 
interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 
- altri Uffici/Servizi del titolare;  
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite 
nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno 
comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; 
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile 
o contitolare del trattamento.  
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri 
soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. - 
Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della 
conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
- Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la 
cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non 
essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il 
trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati 
personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e 
l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo 
decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i 
dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza 
strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai 
soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e contitolari del 
trattamento. 
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, 
dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 
 
 
 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa firma..........………………………….................................... 


