allegato alla DT.10/33/2016 sub “b”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI MINI APPARTAMENTI PRESSO
VILLA “MICHELE ZAMBELLINI”
Ill.mo Sig. Sindaco
Comune
P.za della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore

Oggetto:

Domanda di assegnazione mini appartamento Villa “Michele Zambellini”

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………………………………..……… il
………………………… residente in …………………………………………………………… CAP …………………… Via/P.za
…………………………………………………… Tel. ……………/……………………………………… ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
CHIEDE
l’assegnazione di un mini appartamento nella residenza sociale Villa “Michele Zambellini”:
a) solo per sé stesso/a,
b) per sé, con ………………………………………………………………………………………. (specificare nome
cognome e relazione con il richiedente), dando atto che i mini appartamenti di Villa Zambellini
possono ospitare un massimo di n° 2 persone, entrambe di età superiore ai 60 anni.
Informato che tale struttura sociale è promossa ed organizzata da codesta amministrazione comunale
per rispondere alle esigenze di anziani autosufficienti bisognosi di riposo e quiete (art. 1 del
regolamento C.C. 33/1997 e ss.mm.ii.,), il/la sottoscritto/a
DICHIARA
con riferimento a sé stesso/a e alle persone per le quali eventualmente presenta domanda:
• di avere un’età superiore agli anni 60;
• di essere in buona salute, immune da malattie infettive e contagiose, autosufficiente e idoneo/a
a vivere in comunità.

Informato che, in base agli articoli 433 e 437 del Codice Civile, i parenti ed i donatari sono
tenuti a prestare gli alimenti di chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al
proprio mantenimento, e che a tale obbligo sono tenuti, nell'ordine:
•
•
•
•
•

il donatario
il coniuge;
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche
naturali;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
il/la sottoscritto/a
DICHIARA
a) di non avere congiunti obbligati
– ovvero –
b) di avere i sotto elencati congiunti obbligati di cui allega attestazione ISEE: ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. (l’elenco delle persone obbligate è necessario solo nel caso in cui si chieda il riconoscimento del relativo punteggio)
Informato che l’assegnazione dei mini appartamenti avviene anche in base alla valutazione della
condizione di necessità alloggiativa ed economica (artt. 1 e 3 del regolamento C.C. 33/1997 e
ss.mm.ii.), il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•
•

di allegare / non allegare attestazione ISEE propria e dei propri congiunti;
di vivere una condizione di necessità dal punto di vista alloggiativo che descrivo di seguito
…………………………………………………………………………………………………… e che documento allegando
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………..;

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•
•
•
•

di conoscere ed accettare le condizioni previste dal regolamento della Villa “Michele Zambellini” C.C.
33/1997 e ss.mm.ii.;
di impegnarsi, in caso di assegnazione, al pagamento di un canone di locazione a mensilità
anticipate, calcolato sulla base delle caratteristiche dei mini appartamenti (art. 7 del regolamento
C.C. 33/1997 e ss.mm.ii.);
di essere informato che riduzioni del canone di locazione in base alla situazione reddituale del
nucleo familiare assegnatario saranno valutate singolarmente dall’Amministrazione e non potranno
essere superiori al 15% del canone di locazione (art. 6 del regolamento C.C. 33/1997 e ss.mm.ii.);
di impegnarsi a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria nonché le spese per i consumi e
le utenze in genere (riscaldamento, luce, acqua, gas, ecc. …) (art. 8 del regolamento C.C. 33/1997
e ss.mm.ii.).

Allega:
• certificato del medico curante redatto in conformità alle previsioni del bando (obbligatorio);
• dichiarazione sostitutiva dell’attestazione ISEE (solo nel caso in cui si chieda il riconoscimento del relativo
punteggio);
• dichiarazione sostitutiva dell’attestazione ISEE congiunti obbligati (solo nel caso in cui si chieda il
riconoscimento del relativo punteggio);
• documentazione comprovante lo stato di necessità determinato dalla situazione alloggiativa (solo
nel caso in cui si chieda il riconoscimento del relativo punteggio).
Distinti saluti.
Albisola Superiore, ……………………………………

………………………….………………….
(Firma)

N.B. - la firma deve essere apposta in presenza dell’Assistente Sociale incaricata o deve essere
accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità valido.

