
             

Città  di Spoleto
Direzione Servizi alla

Persona

Richiesta assegnazione di alloggio di ERS pubblica per situazione di
emergenza abitativa determinata dal sisma del 24 agosto 2016 e
successivi ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 23/2003 e

s.m.e i. ed ai sensi della DGR n. 1310 del 14/11/2016.

Modulistica di maggio 2017 Revisione 3

 La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le prescrizioni di cui all’articolo 48 del DPR
28 dicembre 2000, n° 445. 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 385 DEL 16/05/2017 ( 17/05/2017)   AL 26 MAGGIO 2017 ORE 13:00 PRESSO  LA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA IN VIA SAN
CARLO N. 1 SPOLETO 

Al  SINDACO del Comune 
di SPOLETO

Il/La sottoscritto/a

Nome
……………………………………………………..Cognome…………………………………….

Nata/o il. .……………………..  a…………………………………………………………...........
  (Prov. ………..)

Residente a……………………………………Via/Frazione…..…………………………………

num................................................................................................................................................

Codice fiscale …………………………………. …......................................................................

Tel. ………………….....................................................................................................................  

Cell. …………………………………...........................................................................................

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI ERS PUBBLICA  PER EMERGENZA
ABITATIVA

DETERMINATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI.  

Ed a tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

comportano l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  DPR 28 dicembre

2000, n° 445 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

Di essere  in  una situazione di  emergenza abitativa  derivante  dal  fatto  di  aver  perso la  propria

abitazione principale, abituale e continuativa perchè distrutta o divenuta inagibile a causa del sisma

Marca da
bollo 

 



del  24  agosto  2016  e  successivi,  sita  nel  Comune  di  Spoleto  in  via

…...........................................................................................................num........................................

avente i seguenti dati catastali …..........................................................................................................

occupata a titolo di …..........................................................................................................................

dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n...............................del.................................................

alla data attuale ancora non revocata.. 

Di essere attualmente ospite con spesa a carico della Pubblica amministrazione presso la seguente

struttura ricettiva..............................................................................................................................

DICHIARA ALTRESI' 

1) che il sottoscritto è di cittadinanza italiana o di uno Stato membro della unione Europea o di

uno stato non aderente alla U.E. in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione

2) di essere residente o di esercitare l'attività lavorativa nella Regione UMBRIA da almeno 24

mesi consecutivi e nel Comune di Spoleto da almeno 18 mesi consecutivi

3) di non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in

proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma

concessi da soggetti pubblici ; 

4) che i componenti del nucleo familiare, compreso il sottoscritto,  NON SONO titolari del

diritto di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio, o quota parte di esso, adeguato alle

esigenze del nucleo familiare, ovunque situato nel territorio nazionale; 

5) di essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio, o quota parte

di esso, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito nel Comune.......................................in

via …...............................................................e di aver percepito un reddito da fabbricati annuo

complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare pari alla somma di €..........................



6) di avere una capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE avente il

seguente valore.........................................................................................................................

7) Che oltre al sottoscritto, il nucleo familiare richiedente è composto da : 

a) Cognome…………………………………………………Nome ……………………

Nato il ………………………………………………a ………………............................

Residente a …………………………………………………………in via……….............

Parentela …………………………………………percentuale di invalidità ………………

   

b) Cognome…………………………………………………Nome ……………………

c) Nato il ………………………………………………a ………………............................

d) Residente a …………………………………………………………in via……….............

e) Parentela …………………………………………percentuale di invalidità ………………

c) Cognome…………………………………………………Nome ……………………

Nato il ………………………………………………a ………………............................

Residente a …………………………………………………………in via……….............

Parentela …………………………………………percentuale di invalidità ………………

d) Cognome…………………………………………………Nome ……………………

Nato il ………………………………………………a ………………............................

Residente a …………………………………………………………in via……….............

Parentela …………………………………………percentuale di invalidità ………………

e) Cognome…………………………………………………Nome ……………………

Nato il ………………………………………………a ………………............................

Residente a …………………………………………………………in via……….............

Parentela …………………………………………percentuale di invalidità ………………

     

DICHIARA INOLTRE

ai fini della collocazione in graduatoria,  di essere in possesso delle seguenti condizioni di 
punteggio (barrare con una x le condizioni che ricorrono):

                                                                                                                           
 CONDIZIONI SOGGETTIVE  

1) Valore ISEE del nucleo familiare



1.1. da € 0 ad € 3.000 : punti 4)

1.2 da € 3.001 ad € 6.000 : punti 3)

1.3 da € 6.001 ad € 9.000 : punti 2)

1.4 da € 9.001 ad € 12.000 : punti 1) . 
   
2 . Presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità : 

    2.1 dal 46% al 73%     punti 1                                                                                                      

    2.2  dal 74% al 100%     punti 2
 
    2.3  100%  + accompagnamento  punti 3.   

3.  Presenza nel nucleo familiare di figli :

3.1 minori di anni 14 : punti 3

3.2 minori tra i 14 anni ed i 18 anni : punti 2. 
                                           
 4. Nucleo familiare composto da soli anziani ultrassessantacinquenni        Punti     3

 5. Famiglia monoparentale                                                                     

5.1 con due o più figli minori : punti 3

5.2 con 1 figlio minore : punti 1.

Tali punteggi non sono cumulabili con quelli di cui al punto 3. 

   

____________________lì, _______________                                IL  RICHIEDENTE (*)

                                                                                              ______________________________

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (D.L.vo   196 del 2003)
Il Comune di Spoleto la informa che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente nell’ambito
di questo procedimento e per le operazioni previste dal Regolamento di gestione dei Servizi Socio-Educativi approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 50 dell’8 aprile 2004 e successive modificazioni. I dati di natura sensibile, sanitaria e
giudiziaria sono trattati ai sensi del Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di
Spoleto   (scheda  n.  21). Il  trattamento  avviene  manualmente  e  con  strumenti  informatici  da  parte  di  personale
appositamente incaricato del trattamento dei dati e secondo le prescrizioni contenute nel Documento Programmatico
sulla Sicurezza approvato della Giunta Comunale con Deliberazione n° 113 del 28 marzo 2000. Il 28 marzo 2006 il DPS
è stato aggiornato dalla Giunta con il provvedimento n. 127/2006.
Le  informazioni  richieste  sono obbligatorie  in  quanto  strettamente  correlate  all’attribuzione dei  punteggi  stabiliti  dal
Regolamento per la formazione delle graduatorea. I numeri telefonici e gli indirizzi sono obbligatori in quanto finalizzati a



facilitare la comunicazione.
L’ambito di comunicazione e/o diffusione è il seguente: Uffici del Comune di Spoleto, coloro che esercitano il diritto di
accesso.  le  graduatorie  sono pubblicate  presso l’Abo Pretorio  on line sul  portale  istituzionale  dell’ente e presso  la
Direzione Servizi alla Persona e presso lo Sportello del Cittadino.
Si informa inoltre, che potranno essere utilizzati testi e immagini scelti nell’ambito della documentazione prodotta dagli
Asili Nido, in occasione di iniziative le cui finalità siano ricomprese tra quelle istituzionale dell’Ente e per essere pubblicati
sul sito istituzionale.
Lei  potrà  esercitare  in  qualsiasi  momento   il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla
legge. 
Il  diritto  è  fatto  valere  mediante  richiesta  presentata  al  Responsabile  del  trattamento  dei  dati   del  Dott.  Stefania
Nichinonni presso la Direzione Servizi alla Persona, via San Carlo n. 1.
Si informa, che i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà contenute nel modulo sono
eseguiti dai responsabili del procedimento quando sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse oppure a campione
secondo  criteri  predeterminati.  La  verifica  di  dichiarazioni  mendaci  o  l’uso  di  documenti  falsi  comporta  la
revoca/annullamento del 
beneficio richiesto e la denuncia.
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