 								Al Settore Servizi Sociali
								del Comune di Portogruaro


DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI NEL COMUNE DI PORTOGRUARO IN LOCALITA’ GIUSSAGO E VIA CROCE ROSSA NON SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ERP



Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________ il _____________ e residente a PORTOGRUARO Via __________________________n. __________ Cell. ___________________________
Codice fiscale ___________________________
CHIEDE
L’assegnazione in locazione di un alloggio nel Comune di Portogruaro in località:
 Via Croce Rossa
 Giussago
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere un soggetto portatore di reddito che alla data di pubblicazione del bando rientra tra le seguenti condizioni:

REQUISITI SOGGETTIVI

1 - CITTADINANZA

	di essere cittadino o di uno Stato aderente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia;

di essere cittadino extracomunitario:
	titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo; 

titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
titolare dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria;

2 - RESIDENZA
di essere residente nel Comune di Portogruaro alla data di pubblicazione del bando;

3 - CONDIZIONE LAVORATIVA
di essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato (a tempo  determinato  indeterminato) al momento della presentazione della domanda e successivamente dell’assegnazione dell’alloggio;
di esercitare un’attività di lavoratore autonomo al momento della presentazione della domanda;
di essere pensionato e di percepire una pensione categoria________________ al momento della presentazione della domanda;




4 – TITOLARITA’ DI BENI IMMOBILI

di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero; 

5 – CONDIZIONE REDDITUALE
che il reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare richiedente l’alloggio riferito all’anno 2021 ammonta ad Eur.__________________________;
che il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare è titolare di pensioni o indennità il cui importo relativo all’anno 2021 ammonta ad Eur.________________________________;

6 – ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE
né il richiedente né i componenti del nucleo familiare sono stati assegnatari di alloggi di ERP o di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l’acquisto;
né il richiedente né i componenti del nucleo familiare hanno ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, purchè l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento danno;
né il richiedente né i componenti hanno in corso procedimenti amministrativi di annullamento o di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
né il richiedente né i componenti del nucleo familiare sono assegnatari di un alloggio di ERP con inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese accessorie. Si considera morosità la mancata corresponsione di almeno 4 mensilità di affitto e/o 4 rate delle spese accessorie;

7 – ALTRE NORME ATTINENTI I REQUISITI DI ACCESSO

 che nessun altro componente del mio nucleo familiare per il quale richiedo l’alloggio ha provveduto ad inoltrare la medesima domanda;

 che, salvo ove indicato diversamente, i requisiti richiesti per l’accesso alla graduatoria, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l’assegnazione dell’alloggio;

 che siamo una giovane coppia ( coniugi -  conviventi more uxorio);

Che il nucleo familiare per cui si richiede l’alloggio è così composto:

N. 
COGNOME E NOME
PARENTELA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PROFESSIONE
1

Dichiarante


2




3




4




5




6















DICHIARO INOLTRE QUANTO SEGUE:


A) CONDIZIONE ABITATIVA

A1
RAPPORTO TRA REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE
PUNTI ATTRIBUITI
PUNTEGGIO DEFINITIVO

1.Nucleo familiare richiedente residente in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità, il cui canone di locazione complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda incida:
a) in misura dal 20% e fino al 50% del reddito fiscalmente imponibile, sommato a eventuali redditi non imponibili ai fini IRPEF percepiti dal nucleo familiare
b) in misura superiore al 50% del reddito fiscalmente imponibile, sommato a eventuali redditi non imponibili ai fini IRPEF percepiti dal nucleo familiare

8
10

A2
BARRIERE ARCHITETTONICHE



Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio 

5



B) CONDIZIONE FAMILIARE

B.1
NUCLEO MONOPARENTALE
PUNTI
PUNTI ATTRIBUITI

1. Nucleo composto da un solo genitore con uno o piu’ figli fiscalmente a carico, in assenza di convivenza di terze persone adulte
N. figli fiscalmente a carico __________
3 per ogni figlio fiscalmente a carico



B.2
GIOVANI COPPIE



Giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti della coppia abbia un’età inferiore ai 35 anni (coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni e conviventi more uxorio)
6






C) ANZIANITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA

C.1
ANZIANITA’
PUNTI
PUNTI ATTRIBUITI

1. Nucleo familiare richiedente in cui almeno uno dei componenti abbia un’età tra i 71 e 80 anni;
2. Nucleo familiare richiedente in cui almeno uno dei componenti abbia un’età tra gli 81 e 90 anni;
4


5

C.2
NON AUTOSUFFICIENZA



Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o piu’ persone riconosciute invalide dalla Commissione medica dell’ULSS con invalidità minima del 66%
	con invalidità compresa tra il 66% e il 99%

con invalidità pari al 100%




2

3



D) RESIDENZA

D.1
RESIDENZA
PUNTI
PUNTI ATTRIBUITI

1. Richiedente con residenza nel Comune di Portogruaro da oltre 5 anni;
2. Richiedente con residenza nel Comune di Portogruaro da oltre 10 anni;
4


6



CHIEDO, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso venga inviata al seguente indirizzo: ______________________________________________________________

Tel. _________________________ Cell. _________________________



Portogruaro, lì ____________________


								Firma ___________________________






















Informativa sul trattamento dei dati da parte del Comune di Portogruaro 
Artt. 13 – 14 del Regolamento 2016/679/UE:

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
Il presente bando è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Portogruaro interessati che presentano i requisiti previsti come da All. A della DGC n. 102 del 30.05.2022;
I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Portogruaro, con sede in Piazza della Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE), nella persona del Sindaco, suo rappresentante legale pro tempore. La casella mail, cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è comune.portogruaro.ve@pecveneto.it.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Segretario Generale. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è Avv. Luca Giacobbe Via Po 10 – Roma; mail: dpo@comune.portogruaro.ve.it;
Per realizzare le finalità relative alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:
[_] comuni (anagrafica)
[_] particolari in riferimento all’art. 9 del GDPR ([_] origini razziali o etniche, [_] le opinioni politiche, [_] le convinzioni religiose o filosofiche, [_] l’appartenenza sindacale, [_] dati genetici, [_] dati biometrici, [_] dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)
[_] relativi a condanne in riferimento all’art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di “Approvazione Bando Pubblico (n. 2) per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di alloggi nel Comune di Portogruaro in località Giussago e in Via Croce Rossa non soggetti all’applicazione della vigente normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” e la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art 6.1.e del Regolamento 2016/679/UE), nonchè il DGC n. 102 del 30.05.2022.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale).
Per lo svolgimento del Bando talune attività alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari quali soggetti terzi, Responsabili del trattamento..
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, artt. 15-21 e, in particolare, potrà chiedere accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento2016/679UE, al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà la possibilità di verificare i requisiti e pertanto di completare l’istruttoria della domanda.


							    Firma del richiedente per presa visione

							___________________________________

