
Comune di Lequile
Prov. di Lecce

________________________________
S E T T O R E  U R B A N I S T I C A  E  A M B I E N T E

P i a z z a  S . V i t o ,  1  7 3 1 0 0  L e q u i l e  ( L e )

Spazio per bollo Spazio per protocollo generale

n. prat. ________/2010 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LEQUILE

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P.
(Legge Regionale n. 54 del 20.12.1984)

   
Dati del denunciante

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita
Residente a
Via/Piazza/Largo – piano Nr.
Codice fiscale
Recapito telefonico E mail

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da codesto Comune per ottenere l’assegnazione in locazione semplice di un  
alloggio di edilizia residenziale pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare.

Altresì,  valendosi  della  facoltà  prevista  dagli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della 
responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) che quanto precedentemente indicato corrisponde a vero;
b) che il proprio nucleo familiare è così composto:

N. 
prog.

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita

Rapporto di 
parentela con il 

richiedente

Stato di 
separazione 
coniugale

Residenza

Altresì dichiara: (N.B. Barrare la casella che interessa)

 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino straniero (specificare lo Stato) .................................................;
 di risiedere nel Comune di Lequile  da almeno due anni dalla data ultima di presentazione della domanda 

del bando e di essere in possesso del permesso di soggiorno;
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 di  prestare  la  propria  attività,  lavorativa  nel  Comune  di  Lequile, 
presso  .............................................................................,  in  qualità 
di .................................................................... ;

 di  essere  stato  destinato  a  prestare  servizio  nel  Comune  di  Lequile,  presso  il  nuovo  insediamento 
produttivo .............................................................................................., entro il ..........................................;

 di essere disoccupato dal ………………………….
 di aver percepito, egli stesso ed il suo nucleo familiare nell’anno 2009 un redditi imponibile complessivo  

di Euro …………………….. relativo alle ultime dichiarazioni fiscali al lordo delle imposte ed al netto 
dei  contributi  previdenziali  e  degli  assegni  familiari.  Tale  reddito  complessivo  comprende,  oltre 
all’imponibile fiscale,  tutti  gli  emolumenti,  indennità, pensioni,  sussidi a qualsiasi  titolo percepiti,  ivi 
compresi quelli esentasse, come di seguito risultante:

N. Cognome e 
Nome

Luogo di 
lavoro

Reddito da 
lavoro 

dipendente

Reddito da 
lavoro 

autonomo

Reddito da 
fabbricati o 

terreni

Reddito da 
altre fonti TOTALE

TOTALE _________ _________ _________ _________ _________

 Nella  scheda  va  indicato  per  intero  il  reddito  complessivo  di  ogni  componente  il  nucleo  familiare;  ai  fini  
dell’attribuzione di eventuale punteggio tale reddito complessivo va invece calcolato al netto delle riduzioni previste 
dall’art.21 della legge n.457/1978 richiamata nel bando di concorso all’art. 1, lett. f).

 che  gli  altri  componenti  il  nucleo  familiare  non  indicati  nel  prospetto  non  hanno  fruito,  nell’anno 
precedente alla presentazione della presente istanza, di alcun reddito a qualsiasi titolo; 

 di  non essere  titolare  né  egli  stesso,  né  i  componenti  il  suo  nucleo  familiare  di  diritti  di  proprietà,  
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo, nel Comune 
di Lequile, ovvero su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia  
almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, con condizione abitative medie nel Comune di  
Lequile.

 di non avere ottenuto né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare l’assegnazione immediata o  
futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o 
periziato senza dar luogo al risarcimento del danno.

 di non aver ceduto né egli stesso né i componenti il suo nucleo familiare in tutto o in parte, fuori dai casi  
previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

 che l’alloggio in cui si abita, la cui superficie determinata ai sensi della legge 392/78, misura mq. …… è  
occupato a titolo di:             locazione              proprietà.

Altresì  dichiara  di  trovarsi,  per  quanto  riguarda  le  condizioni  soggettive,  oggettive  ed  aggiuntive  regionali,  
valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi, nelle seguenti condizioni:       

A – CONDIZIONI SOGGETTIVE
(N.B. Barrare la casella che interessa)

A1) Reddito  
 Inferiore all’assegno sociale  - € 5.061,68 

(punti 4)
 Inferiore alla pensione minima INPS - € 5.669,82 

(punti 3)
 Inferiore alla pensione minima INPS  più assegno sociale € 10.731,50 (punti 2)
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A2) Nucleo familiare (relativo al concorrente escluso eventuale coabitante) :
 da tre a quattro unità   (punti 1)
 da cinque a sei unità   (punti 2)
 da sette ed oltre           (punti 3)

A3) Anzianità del richiedente: 
 sessanta anni compiuti alla data ultima valida di presentazione della domanda a condizioni che 
viva solo o in coppia anche con eventuali minori a carico (punti 1)

A4)  Giovani coppie: 
 famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data ultima di presentazione 
della  domanda.  Dichiaro  di  aver  contratto  matrimonio  in  data  …………………;  il  punteggio  è 
attribuibile a condizione che nessun componente la coppia abbia superato i 35 anni di età e che la 
famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o comunque dimostri di non 
disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata       

(punti 1) 

A5)  Famiglie in costituzione:
 famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell’assegnazione 
dell’alloggio. (punti 1) 

A6) Disabili: 
 con oltre il 66% di invalidità       

(punti 1) 

A7) Emigrati e profughi: 
 nuclei familiari che rientrano in Italia o rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per  
stabilirvi la loro residenza. (punti 1) 

B – CONDIZIONI OGGETTIVE
(N.B. Barrare la casella che interessa)

B1) Locali impropriamente adibiti ad alloggio: 
 richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in 
locali impropriamente adibiti ad alloggio (baracche, garage, etc) o in ogni altro locale procurato a  
titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria  a seguito 
di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. 
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. (punti 4)

B2) Locali antigienici: 
 richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando in  
alloggio antigienico, così definito dall’autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi 
igienici o con servizio igienico all’esterno o privo di acqua potabile o quello che per sua struttura e 
originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione.  (punti 2)

B3) Coabitazione: 
 richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, 
in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. 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,  di 
sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica  o di  
provvedimento esecutivo di sfratto.
A  tal  fine  dichiara  che  il  sottoscritto  con  il  proprio  nucleo  familiare  coabita  anagraficamente  e 
fisicamente  dal  ………..  con  il  nucleo  familiare  del  Sig.  ………………….…………….  nato  a 
…………………..…. il ………………..… composto da almeno due unità. (punti 2 )

B4) Alloggi sovraffollati: 
 richiedenti che abitino, alla data del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato  
rispetto allo standard abitativo definito dall’art. 1, punto c) del bando: 

 oltre due persone rispetto allo standard (punti 1)
 oltre tre persone rispetto allo standard (punti 2) 

        B5) Alloggi di servizio da rilasciare: 
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 richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare, per trasferimento di ufficio o per  
cessazione non volontaria del rapporto di lavoro.  (punti 1)  

 B6) Alloggi da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti: 
 richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di 
pubblica  utilità  o  per  esigenze  di  risanamento  edilizio,  risultante  da  provvedimenti  emessi 
dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.  (punti 6)

B7) Alloggi da rilasciare per provvedimento esecutivo di sfratto ed altri provvedimenti: 
 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo 
di  sfratto  che  non  sia  stato  intimato  per  immoralità,  inadempienza  contrattuale,  di  verbale  di 
conciliazione  giudiziaria,  di  ordinanza  di  sgombero  nonchè  di  provvedimento  di  collocamento  a 
riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio. (punti 6) 

C – CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI
(N.B. Barrare la casella che interessa)

C1)  Pendolari: 
 richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza tra il luogo il Comune di Lequile ( quale luogo 
di  lavoro )  e  quello  di  residenza  superiore  a  40 km.  Il  punteggio  è  attribuito  limitatamente  alla  
graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.        (punti 1)

 

C2)  Canone locativo: 
 richiedenti che abitino in alloggi i cui canoni calcolati  secondo la legge n. 392/78 incidano in  
misura non inferiore al 25 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare. 

(punti 1) 

D – CONDIZIONI SPECIALI 
(N.B. Barrare la casella che interessa)

D1) Età anagrafica: 
 richiedenti  ultrasessantenni (ovvero che compiano i 60 anni entro 6 mesi dalla pubblicazione del 
presente bando) che vivano soli o in coppia      (punti 1 in più rispetto ad A3) 

D2) Anzianità di formazione del nucleo familiare
 giovani coppie sposate da non oltre 3 anni                       (punti 2)

D3) Presenza di disabili
 nucleo familiare con persone disabili     (punti 3 in più rispetto ad A6)  

D4) Presenza di disabili 
 nucleo familiare composto da persona disabile con minori a carico      (punti 1 in più rispetto a 
D3)

D5) Presenza di disabili 
 nucleo familiare composto da persona disabile minore di età                (punti 1 in più rispetto a 
D3)

Il sottoscritto, con la partecipazione al presente bando di concorso è consapevole del rilascio espresso del consenso  
al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs  n.196/2003  al  Comune  di  Lequile  il  quale  è  fin  d’ora  
espressamente autorizzato all’utilizzo per le procedure di concorso nonché per le segnalazioni di legge, anche ad 
altri Enti, ai fini della conclusione del procedimento.

Data ……………..……                                           Il richiedente ………………………….

(allegare fotocopia documento di identità in corso di validità)

Il/La sottoscritto/a, si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda presentata.  
Chiede  poi  che  tutte  le  comunicazioni  che  lo  riguardano,  siano  spedite  all’indirizzo  indicato  nella  presente 
domanda.
In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata comunicazione al Sindaco 
del Comune di Lequile.

Data ……………..……                                           Il richiedente ………………………….
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