
Spett.le COMUNE DI NOVAFELTRIA
PIAZZA V. EMANUELE N. 2

47863 NOVAFELTRIA (RN)

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO SOCIALE NON ERP CON
CONTRATTO  DI  LOCAZIONE  A  CANONE  CALMIERATO  NEL  COMUNE  DI
NOVAFELTRIA.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________ (_____) il _________________________

residente a __________________ (_____) cap. _____ in via __________________________ n. ___

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell.__________________________________

CHIEDE

L’assegnazione di un alloggio sociale non ERP con contratto di locazione a canone calmierato nel
Comune di Novafeltria.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora dai
controlli  effettuati  emerga la non veridicità  del contenuto della  dichiarazione, il  dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il sottoscritto sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(Barrare le condizioni di cui in possesso)

      di risiedere nel Comune di Novafeltria dal _______________________________________
oppure

di svolgere l’attività lavorativa prevalente nel Comune di Novafeltria dal _______________
di avere la cittadinanza _______________________________________________________

per i cittadini stranieri extra UE indicare di quale titolo di soggiorno si è in possesso:
  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  e  che  eserciti  una  regolare  attività  di  lavoro  
subordinato o di lavoro autonomo

Che la composizione del nucleo familiare anagrafico richiedente è la seguente:
NOME E

COGNOME
DATA E LUOGO DI

NASCITA
GRADO DI

PARENTELA
OCCUPAZIONE
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che  nessun  componente  il  nucleo  familiare  è  titolare  complessivamente  di  una  quota  
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio 
ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo  
familiare ai sensi del DM 5 luglio 1975.
che  nessun  componente  il  nucleo  familiare  è  assegnatario  e/o  ha  avuto  precedenti  
assegnazioni, di alloggi sociali ovvero di Edilizia Residenziale Pubblica;
valore ISEE in corso di validità di € _____________ prot. INPS ______________________
che il canone di locazione mensile per l’anno corrente è pari ad € _____________________

Di essere nelle seguenti condizioni:
a) REDDITO ISEE

Nuclei richiedenti con valore ISEE tra 0 e 5.000 euro punti 3
Nuclei richiedenti con valore ISEE tra 5.001 e 10.000 euro punti 6

b) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO RICHIEDENTE

b.1 Presenza di minori:
1 minore a carico punti 1
2 minori a carico punti 2
almeno 3 minori a carico punti 3

b.2 Presenza di un solo adulto con uno o più minori a carico. punti 3

b.3Presenza di almeno una persona portatrice di disabilità certificata pari o superiore al 67%
punti 3

b.4 Presenza di almeno un componente di età pari o superiore ad anni 75 punti 2

b.5 Residenza nel Comune di Novafeltria: 
anni da 0 a 3 punti 1
anni da 4 a 10 punti 2
anni oltre 11 punti 3
(il punteggio b. 5 è alternativo al b. 6)

b.6 Attività lavorativa prevalente nel Comune di Novafeltria:
anni da 0 a 3 punti 0
anni da 4 a 10 punti 1
anni oltre 11 punti 2

c) CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO

c.1 Residenza  in  un  alloggio  che  debba  essere  rilasciato  a  seguito  di  provvedimento  
esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall’Autorità Giudiziaria o atto ad esso 
equiparato punti 3

c.2 Residenza in un alloggio in cui vi è sovraffollamento. Per ogni persona in più rispetto 
allo standard abitativo previsto dal Regolamento Comunale, si attribuiscono punti 1

c.3 Residenza in un alloggio antigienico oppure inidoneo a garantire le normali condizioni di
vita, certificato dalla competente Autorità punti 4
(il punteggio c. 4 non è attribuibile in presenza del c. 1)
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c.4 Residenza in un alloggio in locazione il cui canone mensile è:
fino a € 250 punti 0
da € 251 a € 499  punti 1
oltre € 500 punti 2

Dichiara inoltre di allegare la seguente documentazione (barrare):
Documento di identità
Attestazione ISEE in corso di validità sottoscritto a norma del DPCM 159/2013;
Contratto di locazione dell’alloggio di residenza;
Ricevuta di pagamento del canone di locazione dell’ultima mensilità (anno corrente);
Contratto di lavoro;
Certificato di invalidità;
Provvedimento esecutivo di sfratto o atto ad esso equiparato per l’alloggio di residenza;
Planimetria dell’alloggio di residenza;
Certificato di antigienicità e/o di inidoneità dell’alloggio di residenza;
Altro ______________________________________________________________________

Di aver preso visione integrale del bando e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno
essere effettuati i controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.

Informativa sulla privacy (art. 13 D.lgs. 196/2003). I dati personali rilasciati saranno trattati dal
Comune  di  Novafeltria  per  le  finalità  di  cui  al  presente  procedimento  e  per  altre  finalità
istituzionali dell’Ente previste dalla Legge.

Novafeltria, lì ______________
FIRMA

__________________

Se si firma in assenza del funzionario è necessario allegare una copia del documento d’identità valido.

RISERVATO ALL’UFFICIO

Il richiedente appone firma avanti al dipendente addetto alla ricezione dell’istanza ed è identificato con esibizione del

documento tipo _________________ n. ___________________ rilasciato da _________________ il ____________

Novafeltria, lì ______________ Il Funzionario ____________________
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