IN BOLLO
ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari dell’intervento previsto dalla DGR
n. 891 del 29.7.2013 della Regione Umbria, in possesso di sfratto esecutivo per morosità “incolpevole”

Dati personali del richiedente/dichiarante:
COGNOME __________________________________ NOME _______________________________
NATO A _______________________ IL ___________ COD.FISC.____________________________
RESIDENTE IN __________________________ VIA/PIAZZA______________________________
C.A.P. ____________ TELEFONO______________________________________________________

Dichiarazione personale sostitutiva di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.
n°445/2000 per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti alla data del bando:
1)

di essere cittadino italiano o di Paese aderente all'Unione Europea o di paese extracomunitario in regola
con il permesso di soggiorno, che risiede o presta la propria attività lavorativa nella Regione dell’Umbria
da almeno due anni consecutivi alla data del bando;
2) che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, comproprietà,
usufrutto, uso o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo
familiare ovunque ubicato nel territorio nazionale.
3) di essere titolare di un contratto di locazione pluriennale (3+2 o 4+4) regolarmente registrato e relativo ad
un’unità abitativa ad uso residenziale, che devono rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto per morosità.

nuclei familiari che sono stati costretti a rilasciare l’alloggio condotto in locazione a seguito
dell’esecuzione di un provvedimento di rilascio dell’Autorità Giudiziaria e che non sono ancora
riusciti a reperire autonomamente una soluzione abitativa idonea;

nuclei familiari in possesso di intimazione di rilascio dell’Autorità Giudiziaria con avvenuta
notifica dell’atto di precetto ;

nuclei familiari in possesso di avviso di rilascio convalidato dal giudice;

nuclei familiari cui è stato notificato atto di intimazione di sfratto;
4)

che il provvedimento di sfratto é stato pronunciato a causa di un’inadempienza nei pagamenti, causata
esclusivamente da una significativa riduzione del reddito, intervenuta dopo la stipula, per una delle
seguenti motivazioni:

licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

collocazione in stato di mobilità;

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIA aperte da almeno 12
mesi;

malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la
necessità di far fronte a documentate spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

decesso del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.
(Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati)

5)

che il proprio nucleo familiare è così composto, con la sotto indicata situazione reddituale relativa
all'anno di imposta 2012 - dichiarazione dei redditi 2013:

COGNOME E NOME

DICHIARANTE

RAPPORTO DI LUOGO
PARENTELA
NASCITA
ED
EVENTUALE
CONDIZIONE
DI DISABILITA’
XXXXXXXXX

DI DATA
NASCITA

DI ISEE
2012

ANNO

DICHIARA INOLTRE
6) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di concorso e suoi allegati;
7) di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella su estesa dichiarazione saranno utilizzati
dall’ATER Umbria per le finalità connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali e, allo stesso fine,
consente il trattamento dei dati medesimi, nonché la loro comunicazione e diffusione, nei limiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.

Data

--------------------------

Firma

------------------------------------

E’ obbligatorio allegare alla domanda, a pena di esclusione:
copia di un documento di identità non scaduto, di chi sottoscrive la domanda
copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione
del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente punto 4)
d) copia attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dall’INPS per l’anno di riferimento

N.B.
a)
b)
c)

Le domande, in bollo, redatte su apposito modello dovranno pervenire a questa Azienda entro e non oltre le
ore 12.00 del 22/01/14 esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale,
o consegna diretta (a mano) presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda presso una delle due Unità operative
dell’ATER site in Terni Via Galileo Ferraris, 13 e in Perugia Via Pietro Tuzi, 7.

