
        
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

  Provincia di Barletta Andria Trani 
 

                   
 
                                                                 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
       Settore Lavori Pubblici 
       Ufficio Casa 
                                                                             
 
Domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
(L.R. 07 aprile 2014, n.10) 
 
 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 
Nato/a a __________________________________(Prov._____) il_______________________ 
residente nel Comune di________________Via___________________n.____Tel.___________ 
chiede che di partecipare al Bando indetto da Codesto Comune, per l’assegnazione in locazione 
semplice di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per sé e per il suo nucleo familiare,così 
composto: 
            Cognome e Nome 
 
 
 

Codice fiscale 

 

    Luogo di 
 Data di nascita 

Rapporto di 
parentela  
con il 
richiedente  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A tal fine, _l_  sottoscritt_ consapevole delle responsabilità penali con cui può andare incontro in  caso 
di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, DICHIARA, ai sensi degli 
artt.46 e 47 del citato T.U. 28.01.2000, n.445, quanto segue: 

1) di essere cittadino italiano  di uno Stato membro dell’U.E.  (specificare lo Stato)__________; 
2)  di essere cittadino straniero extracomunitario (specificare lo Stato 

extraeuropeo)______________ 
di risiedere nel Comune di Canosa di Puglia dal______________ e, di essere in possesso di: 
 permesso di soggiorno    carta di soggiorno almeno biennale 

      di prestare la propria attività di lavoro 
       autonomo                       dipendente  

3) di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Canosa di Puglia presso_____________, 
in qualità di ________________________; 



4) di essere stato destinato a prestare servizio nel comune di__________________, presso il nuovo 
insediamento produttivo_____________________________entro il ___________________; 

5) che egli stesso ed il suo nucleo familiare hanno percepito nell’anno 2017, un reddito imponibile    
di €______________ relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei 
contributi previdenziali e degli assegni familiari. Tale reddito imponibile comprende tutti gli 
emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti 
nonché tutte le indennità , comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di 
accompagnamento, come dettagliatamente indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Modello sub.1); 
6) di aver rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla presente domanda,che 
sussistono a favore suo e dei componenti il nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c),d) f) 
dell’art.1 del bando; 
7)   di non aver occupato alloggi di erp (ai sensi dell’art.20 co.1 della L.R. n.10/2014)  

 di aver  occupato  un alloggio di ERP dal_____________  
             di non aver ceduto senza titolo alloggi di erp (ai sensi dell’art.20 co.1 della L.R. n.10/2014) 

8) di abitare attualmente nel Comune di ____________________ alla Via_____________________ 
n._____ dall’anno ____________: in alloggio in locazione    in alloggio in proprietà    composto 
da n._______ vani di superficie (riferito solo all’alloggio) di mq.______; 
9) di  coabitare,   unitamente   al    proprio    nucleo    familiare    con    il    nucleo     familiare    del 

      sig._________________________________ dall’anno ___________ , così composto: 
 
 
      Cognome e Nome 

 
        Luogo e data 
          di nascita 

 
             Codice Fiscale                   

    
   Rapporto di 
    parentela 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________, pertanto, dichiara  di trovarsi, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi, nelle seguenti condizioni (contrassegnare con una crocetta la casella 
interessata): 
a1) REDDITO complessivo del nucleo familiare pari ad € ______________, come dettagliatamente 
indicato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà (Modello sub.1) da determinare con le modalità 
dell’art.21, L. n.457/78 e successive modificazioni e dell’art.3- punto e) – della L.R. n.10/14: 
            inferiore ad una pensione sociale/assegno sociale (€ 5.824,91 annui): punti 4. 
            inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): punti 3. 
            inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione/assegno sociale (€ 12.349,48 annui):  
               punti 2. 
a2) NUCLEO FAMILIARE composto: 
           da tre a quattro unità                 (punti 1) 
           da cinque a sei unità                  (punti 2) 
           da sette ed oltre unità                                                                     (punti 3) 



a3) NUCLEO MONOGENITORIALE: 
         un componente con uno o più minori a carico   (punti 2) 
a4)   ANZIANITA’ DEL RICHIEDENTE: richiedente che abbia superato il 65 anno di età alla  
data della presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia anche con eventuali 
minori a carico                                                                                        (punti 1)      
a5)    GIOVANI COPPIE: famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data  
della domanda. Il punteggio è attribuibile purchè nessuno dei due componenti abbia superato il  
trentacinquesimo anno di età e di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (punti 1 )         
         FAMIGLIE IN COSTITUZIONE: lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui 
costituzione è prevista entro un anno e comunque entro un anno prima dell’assegnazione dell’alloggio 
(punti 1 ). A tal fine dichiara che la famiglia sarà costituita entro il _____________________________ 
a6)    DISABILI: presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si 
considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa per 
almeno al 75%…….(punti 3 ). A tal fine dichiara che tale situazione si riferisce a __________________ 
come da dichiarazione/certificazione allegata N.B. il punteggio è attribuito solo per una persona (in presenza nel nucleo di più 
persone con disabilità). 
a7)     EMIGRATI E PROFUGHI: nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non 
più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi  (punti 1 ) 
a8)     PENDOLARI : richiedente la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km. da 
quella di residenza                                                                                                             (punti1 )   
N.B. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora; 

a9)     LOCALI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ALLOGGIO: richiedente che abiti con il 
proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando in locali 
impropriamente adibiti ad alloggio ed in particolare in: 
 baracca sita in______________________________________________________________________ 
 casa mobile posta in_________________________________________________________________ 
 seminterrato sito in__________________________________________________________________ 
 box sito in_________________________________________________________________________ 
 centro di raccolta____________________________________________________________________  
 dormitorio pubblico sito in ____________________________________________________________ 
 locale procurato a titolo precario da ______________________________(organi preposti 
all’assistenza pubblica) posto in via ______________________________________________________ 
 sistemazione precaria (a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per 
inadempienza contrattuale)                                                                                                     (punti 4 ) 
N.B. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo 
riconosciuto dall’Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto; 

a10)  LOCALI ANTIGIENICI: richiedente che abiti con il proprio nucleo familiare da almeno due 
anni alla data del bando in alloggio antigienico ed in particolare: 
 privo di servizi igienici 
 con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975 
(modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima e dai 
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) 
 alloggio che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abitativo edilizio 
(n._______ del _____________) rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione       (punti 2 ) 
N.B. Per beneficiare di tale punteggio è necessario indicare il numero e l’anno del provvedimento amministrativo  

a11)  COABITAZIONE: richiedente che coabiti con il proprio nucleo familiare da almeno due anni 
alla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 
due unità                                                                                                                                    (punti 2 )  
N.B. La condizione del biennio non è richiesta quando trattasi di sistemazione derivante da abbandono 
di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’Autorità competente, 
di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica o di 
provvedimento esecutivo di sfratto; 



a12)  ALLOGGI  SOVRAFFOLLATI: richiedente che abiti alla data del bando con il proprio nucleo 
familiare in alloggio la cui superficie è pari a mq_______, pertanto lo stesso è sovraffollato rispetto allo 
standard abitativo definito dall’art.10 della L.R. 10/2014: 
  oltre 2 persone in più________________________________________________(punti 1) 
  oltre 3 persone in più________________________________________________(punti 2) 
a13)   ALLOGGI DI SERVIZIO DA RILASCIARE: richiedente fruente di alloggio di servizio che 
deve rilasciare l’alloggio: 
 per trasferimento d’ufficio  
 per cessazione volontaria diversa da collocamento a riposo 
                                                                                                                                                    (punti 1) 
a14)  ALLOGGI DA RILASCIARE PER ORDINANZE O ALTRI PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI DALLE AUTORITA’ COMPETENTI: richiedente che deve abbandonare l’alloggio a 
seguito di : 
 ordinanza di sgombero n°_____________del______________emessa da_______________________ 
 ordinanza per pubblica utilità n°________del______________emessa da_______________________ 
 ordinanza per esigenze di risanamento edilizio n°________del__________emessa da_____________ 
N.B. Per beneficiare del punteggio è necessario che i provvedimenti siano stati emessi dall’Autorità competente non oltre tre anni prima della data del 

bando                                                                        (punti 6) 
a15)    ALLOGGI DA RILASCIARE PER PROVVEDIMENTO ESECUTIVO ED ALTRI 
PROVVEDIMENTI: richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di  
 provvedimento              esecutivo               di                sfratto                intimato            a              causa 
di________________da________________(Tribunale di ______________n°______________Reg.Gen. 
data di convalida__________________________) 
 verbale di conciliazione giudiziaria che si allega 
 morosità incolpevole legata a documenti significativi mutamenti delle condizioni economiche del 
nucleo familiare riferite all’anno__________, come dettagliatamente precisato nelle dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorio (Modello sub.3) e nei documenti allegati; 
 provvedimento di collocamento a riposo n°____________del______________del dipendente pubblico 
o privato che fruisca di alloggio di servizio; 
N.B. Per l’attribuzione del punteggio il concorrente o altro componente il nucleo familiare non deve aver stipulato un nuovo contratto di locazione per un 

alloggio adeguato.                                                    (punti 6) 
a16) CANONE LOCATIVO richiedenti che abitino in alloggio il cui canone locativo determinato in 
virtù del contratto di locazione registrato a__________________________al n°____________, è pari ad  
€_________________e incide in misura non inferiore al 30% sul reddito complessivo del nucleo 
familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 3 della L.R. 10/2014          (punti 1) 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme e delle disposizioni stabilite nel presente bando 
di concorso e di essere disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda presentata e alle 
dichiarazioni rese. 

E’ obbligatorio indicare il recapito telefonico 

In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata 
comunicazione al Comune che ha indetto il bando. 
Allega le ulteriori dichiarazioni o autocertificazioni di seguito indicate: 
Data_______________                     
                                                                                             

      __________________________________ 
                                                                                                              Firma del dichiarante 


