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SPETT. ISTITUZIONE SERVIZI AL CITTADINO 
Comune di San Martino Buon Albergo 
Via XX Settembre 57 
37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CDA  N.8 DEL 05.05.2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 
 

nato/a a _________________________________________ ( _____)  il ________________ 
 

residente a San Martino Buon Albergo (VR)  in Via  ________________________________ 
 

Telefono n. __________________ 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale di cui al bando per 
l’assegnazione in concessione di alloggi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.8 del 05.05.2022 
 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000: 
 
 Di aver preso visione del Bando; 
 

 Di possedere tutti i requisiti previsti dal bando: 
 

 di essere  residente nel Comune di S. Martino Buon Albergo dal 
_________________; 

 di essere componente di nucleo familiare di nuova formazione di cui almeno uno dei 
due partner della coppia, con o senza figli, sia residente a San Martino Buon Albergo 
(La domanda va presentata dal componente residente a S. Martino Buon Albergo); 

 di essere privo della titolarità, anche parziale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso e/o 
abitazione; 

 di non avere ottenuto, per sé o per altro componente del nucleo familiare, 
l’assegnazione in locazione o in proprietà o con patto di futura vendita alloggi costruiti 
a totale carico, con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi 
in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente 
pubblico. 
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 Che il proprio nucleo familiare, in Anagrafe, è composto come segue: 
 

Relazione di 
parentela 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Intestatario della 
scheda anagrafica 

   

    

    

    

    

 
 

Numero di 
figli a carico  

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di 
nascita 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Numero di 
invalidi/disabili 

presenti nel 
nucleo familiare   

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di 
nascita 

    

    

    

 
 

 Di rientrare in una delle due seguenti categorie (sbarrare solo una): 
 

 Soggetti che versano in situazioni di grave disagio socio/economico, aventi un ISEE 
massimo inferiore o pari ad € 10.500,00 

 
OPPURE 

 

 Soggetti certificati quali “Casi Sociali” dai Servizi Sociali alla data della presentazione 
della domanda, aventi un ISEE massimo inferiore o pari ad € 10.500,00 

 
 

 Di avere le seguenti situazioni sociali: 

 Patologia cronica certificata (Allegare certificato medico) 

 Assenza di rete parentale a sostegno del nucleo 

 Presenza di sfratto esecutivo o rilascio dell’immobile di abitazione a carico del 
nucleo.  (Allegare copia del documento del Tribunale di avvio della procedura di 
sfratto). 
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 Per i cittadini extra Unione Europea di avere i seguenti requisiti previsti dalla normativa: 
 

 Di essere cittadino extracomunitario il permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata 
presentata istanza di rinnovo entro i termini previsti e non ricorrano le condizioni previste 
dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 e successive modifiche (legge 30 
luglio 2002 nr. 189) 

 

 Di avere residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da 
almeno 5 anni alla data della domanda, come previsto dall’art. 11 commi 2 e 13 della 
Legge  6 agosto 2008 n.133 

 
 

PER TUTTI I CITTADINI 
 

 Di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le norme del presente bando 
e del Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di proprietà 
comunale per finalità socio-assistenziali. 

 

 informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante. 
 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon 
Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e 
trattati per le finalità istituzionali dell'Ente e per adempiere a obblighi di legge o di 
regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità e in 
conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di 
comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di 
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili 
nell'Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del 
Comune all'indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it.  
 

Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art.76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, per falsità di atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed e accertabile ai sensi 
dell’art.43 del citato DPR n.445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti. 
 
 
San Martino Buon Albergo, _____________ 
 

Firma del richiedente 
 

________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di richiedente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa. 
 
San Martino Buon Albergo, li  _____________________ 
 

Firma del richiedente 
 
 

______________________ 
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MODALITA’ E TERMINI DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
LA DOMANDA, COMPILATA E FIRMATA, DEVE ESSERE CONSEGNATA INSIEME CON 
FOTOCOPIA DEI  DOCUMENTI RICHIESTI 
 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE  
PRESSO LA SEDE DEL COMUNE IN PIAZZA DEL POPOLO N.36 

 
 

DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO ORE 12.00 
 
 
ORARI UFFICIO PROTOCOLLO: 

- LUNEDI’ DALLE ORE 09.00 alle 13.00 
- MARTEDI’ DALLE 09.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00 
- MERCOLEDI’ DALLE 09.00 ALLE 13.00 
- GIOVEDI’ DALLE 09.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00 
- VENERDI’ DALLE 09.00 ALLE 13.00 

 
 

LA DOMANDA VA FORMULATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO DELL’ISTITUZIONE AL N. 0458874225 
 
 
 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA 
 
 

 Attestazione ISEE 
 

 Carta d’Identità 
 

 Per i cittadini extracomunitari: Permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità 

 
 Certificazioni di invalidità, se si rientra in tale situazione sociale; 

 
 Documento del Tribunale di avvio della procedura di sfratto, se si rientra in tale situazione 

sociale 
 

 
 

 
 
 

ATTENZIONE: PRIMA DI CONSEGNARE LA DOMANDA VERIFICARE CHE VI SIANO 
TUTTI I DOCUMENTI IN FOTOCOPIA IN QUANTO L’ISAC SI RISERVA DI 
NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRIVE DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 


