
Al Comune di Nave

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN MINI-ALLOGGIO 
PRESSO VILLA ZANARDELLI

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a _______________________________________ il ______________________________

residente a ______________________ in via ________________________________________

telefono n. _______________________ C.F. ________________________________________

presa visione delle condizioni del bando alloggi finalizzato alla formazione di una graduatoria 
valida per l’assegnazione di alloggi presso Villa Zanardelli 

DICHIARA

1. che il nucleo familiare interessato alla domanda è il seguente (compreso il richiedente):

n. cognome nome grado di parentela
1
2

2. di essere residente a Nave dal: __________________

3. □ di  NON  essere titolare di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento;

4. □ di avere già in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di rinunciare 
a tale alloggio in caso di assegnazione di un alloggio presso Villa Zanardelli;

            □  di NON avere in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

5.  che  il  reddito  lordo  del  proprio  nucleo  familiare  relativo  all’anno  2017  è  pari  ad 
euro:______________________ (allegare CU da lavoro dipendente o OBIS M. in caso di 
pensione).

Ai fini della determinazione del punteggio DICHIARA   inoltre:  

□  di  essere nella  condizione  di  dover  lasciare  libero  il  proprio  alloggio  per  la  seguente 
motivazione*: 
□ sfratto esecutivo (allegare decreto ingiuntivo)
□ preavviso di sfratto o cessata locazione senza rinnovo del contratto (allegare preavviso 
o contratto scaduto);
□ necessità di liberare l’alloggio per altri motivi (allegare documentazione giustificativa).

(*) quanto sopra dichiarato va documentato come indicato; 



□ che lo  stato di  conservazione  dell’alloggio  attualmente  e regolarmente  occupato è  nella 
seguente condizione:

□  adeguato (*)
□  inadeguato (*)
□  presenza di barriere architettoniche (*)

(*) condizione  da  documentare  con  breve  relazione  (max  10  righe),  anche  corredata  da 
fotografie.

□ di indicare il seguente CODICE alfanumerico di almeno 8 caratteri e non riconducibile in 
alcun modo ai propri dati fiscali, da utilizzare nella pubblicazione della graduatoria:
___________________________________________;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace:
- saranno applicate le sanzioni penali di legge così come stabilito all’art.76 del S.P.R.  

n.445/2000
- la  domanda  verrà  cancellata  dalla  graduatoria  e  si  perderà  ogni  diritto  

all’assegnazione di un alloggio.

In fede
Data ____________________                                              ____________________________


