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COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 43 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)
SITUATI IN VIA GUSTAVO BIANCHI - FERRARA
IO SOTTOSCRITT…… _____________________________________________________________
NATO/A

________________________________________

IL

__________________________

RESIDENTE A _________________IN VIA/P.ZZA ________________________________________
N. ____ INT. _____ RECAPITO TELEFONICO _______________
INDIRIZZO MAIL:___________________________________________________________________
CODICEFISCALE
Sono venuto a conoscenza del presente Bando attraverso:
Tv
siti internet
locandina/pieghevole
Facebook Altro ______________________
CHIEDO
Di partecipare al Bando per l’assegnazione in locazione di n. 43 alloggi di edilizia residenziale
sociale (ERS) situati in Ferrara, Via Gustavo Bianchi.
A tale scopo, avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
che i componenti del mio nucleo familiare, compreso il richiedente, alla data di presentazione
della domanda, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti:
Nome e Cognome
Intestatario domanda

Luogo e data di
nascita
Come sopra
indicato

Grado di
parentela
richiedente

Residenza se diversa dal
Richiedente (Comune e via)
………………….
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□ La presenza di un componente il nucleo che ha un grado di invalidità pari o superiore al
67%;
□ Di essere una giovane coppia (nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da coppie che
risultino iscritte all’elenco delle unioni civili del Comune di Ferrara al momento della
domanda o da persone intenzionate a convivere more uxorio nell’alloggio assegnato di cui
almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 40 anni), con o senza figli a
carico;
□ Di risiedere nel Comune di Ferrara dalla data del __________________________________
CITTADINANZA O CONDIZIONE EQUIPARATA
 cittadinanza italiana o di Paese UE
 cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo;
ATTIVITA’ LAVORATIVA (requisito richiesto in capo ad almeno uno dei componenti il nucleo
richiedente)
□ di esercitare l’attività lavorativa nel Comune di _____________________________presso :
________________________________________________________________________________
Con contratto di lavoro: subordinato
tempo determinato
tempo indeterminato
da pensione
autonomo
OVVERO in alternativa al requisito dell’attività lavorativa (requisito richiesto in capo a solo un
componente il nucleo)
□ di avere la residenza anagrafica nel Comune di __________________________________;
OVVERO In alternativa al requisito dell’attività lavorativa o della residenza:
□ attività di STUDIO nel Comune di FERRARA
DIRITTI REALI SU IMMOBILI
□ che i componenti il nucleo familiare non sono titolari, complessivamente, di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio
ubicato in qualsiasi Comune del territorio provinciale e adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
□ ovvero altra condizione prevista dal Bando di concorso per l’assegnazione (specificare)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LIMITI DI REDDITO

SOGLIA MINIMA: Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente sommato al valore del canone di
locazione annuo indicato nell’attestazione ISEE, non è inferiore a:
 10.500 euro per nuclei richiedenti fino a 4 persone
 8.000 euro per nuclei richiedenti da 5 persone ed oltre
SOGLIA MASSIMA E CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: Il valore
ISEE del nucleo richiedente non è superiore a:
□ 25.000 euro
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□ 30.000 euro (per i nuclei costituiti da una sola persona, per quelli con presenza di un solo
reddito da lavoro dipendente e/o da pensione o per quelli con reddito da sola pensione e
presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni o che abbia un grado di
invalidità pari o superiore al 67%);
□ ASSENZA DI PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA’ (alla data della domanda).
Io sottoscritto dichiaro inoltre
 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando e si impegna a
produrre tutta la documentazione che ACER Ferrara, per conto del Comune di Ferrara, riterrà
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venga richiesta;
 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell'art. 71 DPR n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decade dal diritto dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR già citato;
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accettare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di credito e
gli intermediari finanziati che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi delle leggi vigenti; che
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti
dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Allego:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000;
 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno del richiedente e di tutti i componenti del
nucleo;
 copia del certificato di invalidità con indicazione della percentuale riconosciuta;
 altro ______________________________________________________________________
Data, ______________
IL DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)
_________________________________________
(la presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure
richieste.
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di
accedere ai contributi.
I dati potranno essere comunicati agli Enti pubblici coinvolti nella procedura, nonché a chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 mediante
apposita istanza indirizzata ad ACER Ferrara – Servizio Finanziario – Area Agenzia per la Casa/Commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara e il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale – Dott.
Diego Carrara.

