
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

ALLOGGIO PRESSO L'EDIFICIO DI VIA XXV APRILE 

 

         Al PRESIDENTE  

         dell'Opera Pia F. Garofoli 

         Via Roma, 18 

        37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________(_____) il ___________________________________ 

residente in S. Giovanni Lupatoto , in Via/P.zza ___________________________________ n°______ 

tel. ____________________________ 

e il proprio coniuge o familiare convivente (ove esistente) 

cognome ______________________________   nome _____________________________________ 

nato/a a ________________________________(_____) il ___________________________________ 

residente in S. Giovanni Lupatoto , in Via/P.zza ____________________________________n°______ 

 

C H I E D E / C H I E D O N O 

 

l’assegnazione di un alloggio contrassegnato dal n. CIVICO …….. - INTERNO ……… presso l'edificio di Via XXV 

Aprile, San Giovanni Lupatoto. In alternativa,  chiedono l'assegnazione dell'alloggio contrassegnato dal         

n. CIVICO ……… - INTERNO ……….. 

A tale scopo 

 

 D I C H I A R A / D I C H I A R A N O 

 

sotto la propria personale responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizioni di atti 

falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue (barrare le ipotesi che interessano): 



 (   ) di essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

 (   ) (se cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea) di essere muniti di permesso di soggiorno 

almeno biennale o di carta di soggiorno ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o 

autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D. Lgs 25/07/1998,  n. 286 “Testo unico concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme  sulla condizione dello straniero”, così come modificato dalla Legge 

189 del 30/07/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; 

(   ) di essere residenti nel Comune di S. Giovanni Lupatoto  dal _______________________ (da almeno 36 

mesi); 

(   ) di non essere titolari da parte di tutti i componenti il nucleo familiare dei diritti di piena proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio abitativo; 

(    ) di non essere titolari da parte di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà, 

immediata o futura,  di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti 

agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più 

utilizzabile, senza aver dato luogo ad indennizzo o risarcimento del danno; 

(   ) di avere un valore ISEE pari ad € ………….……, cosi come rilevato dall'Attestazione della dichiarazione 

sostitutiva unica n………….. rilasciata ai sensi delle vigenti normative in materia . 

(   ) la presenza nel nucleo familiare di n.  …..….. minori; 

(   ) di essere residente in alloggio sottoposto a sfratto esecutivo; 

(   ) che nel nucleo familiare sono compresi componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che 

comportano un handicap, ovvero una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente 

o dai competenti organi sanitari competenti regionali: 

- invalidità civile dal 74% al 100%  n. …………. 

- invalidità 100% ( legge 104/1992, art. 3, comma 3)  n. ………… 

- invalidità 100% con accompagnamento n. ………… 

(   ) di costituire una coppia giovane, in cui ciascuno dei conviventi ha un'età non superiore ad anni 30 ; 

(   ) di essere una famiglia unigenitoriale con figli minorenni; 

(   ) di essere padre o madre soli o persona sola  che vivono / vive una situazione di precarietà e fragilità 

economica, relazionale-sociale e abitativa (condizione da certificare da parte dei Servizi Sociali del Comune 

di San Giovanni Lupatoto); 

(   ) di versare in particolare situazione di disagio , che così si riassume : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI' 

 di essere in grado di corrispondere  regolarmente l'affitto senza ritardi. 

 

DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI' 

 

Di consentire il trattamento dei dati personali, finalizzato all'istruttoria della presente istanza, ai sensi della 

Legge n. 190/2012. 

Chiedono che ogni comunicazione relativa al presente bando  venga inviata all’indirizzo seguente:  

 ___________________________________________________________________________ 

telefono ______________________________________ 

mail _________________________________________ 

 

       FIRMA  

      _________________________ 

      _________________________ 

_________________________________ ___________________________________________ 

Se le firme non vengono apposte in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, si deve 

allegare copia fotostatica di  documento di identità valido. 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI: 

 - Attestazione ISEE; 

 - Eventuale  attestazione di Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Lupatoto circa la situazione di 

precarietà e fragilità economica, relazionale-sociale e abitativa del nucleo familiare. 

  

 


