
COMUNE DI POGGIOMARINO 
IV SETTORE – URBANISTICA – AMBIENTE –  

SUAP - METANIZZAZIONE 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI 
RENDERANNO DISPONIBILI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE. 
 
 
 

___l__sottoscritt_____________________________________________________________________ nat__ 

il _________________ a __________________________________________ e residente in Poggiomarino 

Via________________________________________n°________ telefono____________________________ 

Cf.________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare al bando in oggetto. All’uopo __l__ sottoscritt________________________, a conoscenza che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della seguente dichiarazione, decadrà dall’eventuale assegnazione e 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni è punito ai sensi di legge artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n° 455 

 

DICHIARA 

(apporre un segno x solo sulla casella corrispondente alla propria situazione) 

 

o di essere un cittadino italiano o di altro stato delle Comunità Europea;  

o di essere cittadino di uno stato non aderente alla Comunità Europea e di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni: 

o di essere iscritto nelle liste della circoscrizione dell’impiego di _______________________; 

o di svolgere in Italia un’attività lavorative debitamente autorizzata; 

o essere residente nel comune di Poggiomarino (NA) dal ___________________;  

o di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi adeguati alle 

esigenze del nucleo familiare del richiedente nell’ambito della provincia di Napoli; 

o di non essere titolare di diritti di cui al precedente comma su uno di più alloggi, ubicati in qualsiasi 

località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica ubicato nell’ambito della Regione CAMPANIA ed adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare del richiedente; 

o di non avere ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi pubblici e di non avere ricevuto finanziamenti agevolati dallo Stato Italiano o 

da altri Enti Pubblici; 

o di non aver ricevuto in assegnazione un alloggio che è stato o sarà restituito all’Ente Gestore; 



o di non aver ricevuto in assegnazione un alloggio divenuto inutilizzabile o perito senza che il sottoscritto 

abbia diritto al risarcimento del danno; 

o di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi espliciti previsti dalla vigente normativa, l’alloggio in 

precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice;  

o di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di alloggio di 

proprietà comunale; 

o che per l’anno 2018 il sottoscritto ed il suo nucleo familiare hanno percepito elusivamente redditi 

specificati al punto successivo pari ad un reddito totale complessivo imponibile di €_____________ 

(lettere:______________________________________________/____); 

o che alla data di pubblicazione del bando il proprio nucleo familiare si compone dai seguenti componenti 

e che ciascuno per l’anno 2018 ha esclusivamente percepito redditi come di seguito specificato: 
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o che i componenti sopra indicati fanno parte del proprio nucleo familiare già al 31.12.2018 ad eccezione 

dei seguenti: 

1. _______________________________________________________; 

2. _______________________________________________________; 

3. _______________________________________________________; 

4. _______________________________________________________; 

5. _______________________________________________________; 

o (da compilare solo se si intende dichiarare la circostanza nella presente lettera) Di essere in procinto di 

contrarre matrimonio nei prossimi sei mesi con 

_____________________________________________________________ nat__ il ____________ 



e che i redditi percepiti per l’anno 2018 da ciascuno dei nubendi è stato il seguente (specificare il reddito 

di ognuno) 

1. _______________________________________________________; 

2. _______________________________________________________; 

3. _______________________________________________________; 

4. _______________________________________________________; 

5. _______________________________________________________; 

o espressamente che i requisiti di cui sopra sono posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare; 

o di non aver occupato abusivamente, unitamente a tutti i componenti familiari, nessuno alloggio I.A.C.P. 

o di proprietà Comunale; 

o di non aver subito, unitamente a tutti i componenti familiari, condanne penali od avere in corso 

procedimenti penali che siano ostativi al beneficio di alloggio I.A.C.P. o di proprietà Comunale; 

 

Infine il sottoscritt__, lette le informazioni riportate in calce al presente modulo, ai sensi dell’art. 48, comma 2 

DPR N° 445/2000 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196, presta espresso e libero consenso all’intero trattamento 

dei dati personali dichiarati con il presente modulo. 

 

__________, li_______________________  

 

 

IL DICHIARANTE  

___________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 


