Riservato all’ufficio
Domanda n. __________
del ________/________/2013

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’OSPITALITA’ TEMPORANEA
A FRONTE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 06/06/2013
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________(_____) il __________________
Sesso

M

Residente a

 F Stato di nascita_______________________________________Cittadinanza____________________
COLLEGNO

dal

________________________________________________________________

in Via___________________________________________________ n. _____________ piano _____________________
Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel./Cell. _________ /__________________________
Presa visione del “Regolamento per la concessione dell’ospitalità temporanea a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa e a
persone senza fissa dimora, nonché ulteriori misure di assistenza” adottato dal Comune di Collegno con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 58 in data 06/06/2013
CHIEDE
l’inserimento in graduatoria per la concessione dell’ospitalità temporanea a fronte di una situazione di emergenza abitativa. A tal fine,
il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 71 del suddetto D.P.R. n. 445 e s.m.i. e dall’art. 4
del D.L. n. 109 del 31 marzo 1998, ai sensi degli art. 46 e 47 del suddetto D.P.R. n. 445 e s.m.i
DICHIARA
sotto la propria responsabilità

di possedere alla data di sottoscrizione della presente domanda i seguenti requisiti:
A)  di essere residente da almeno tre anni nel Comune di Collegno
 di essere inserito nella “graduatoria emergenza abitativa”
 di avere presentato domanda per l’inserimento in “graduatoria emergenza abitativa”
(riservato all’ufficio:  presenza dei requisiti  non presenza dei requisiti)
 di essere nella condizione di senza fissa dimora da almeno un anno (richiesta relazione servizi socio-sanitari)

Rapp.
Parentela*

B) che il nucleo anagrafico richiedente è composto da |__|__| persone:

Cognome

Nome

Luogo
Data di nascita

*Indicare: R = richiedente; C = coniuge; F = figlio e assimilati; A = altri familiari; E = estraneo abitante stesso alloggio
Pagina 1 di 4

C) di non aver una situazione debitoria nei confronti degli uffici comunali (ad esempio TARES, mensa scolastica, tariffa
asilo nido,…) ovvero aver stipulato un piano di rientro con il Comune, con riscontro favorevole;
D) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in corso di validità, non superiore al limite di 10.000,00 euro, relativo all’anno fiscale di
competenza.

MOTIVO DI EMERGENZA ABITATIVA:
1) Sfratto finita locazione / morosità incolpevole
Monitoria di sgombero
Accesso ufficiale Giudiziario
Provvedimento eseguito in data _________
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
2) Decreto di trasferimento
Ad aggiudicamento asta
Trasferimento avvenuto: ved. punto 1)
3) Separazione
Antecedentemente alla data di rilascio
Posteriormente alla data di rilascio/a rilascio avvenuto in data ________
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
4) Inagibilità o inabilità dell'alloggio occupato / eventi calamitosi
Antecedentemente ai 30 gg. dalla data di rilascio
Entro i 29 gg. dalla data di rilascio
Rilascio avvenuto in data ______________
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
5) Inidoneità dell’alloggio occupato
Inidoneità per 1 persona
Inidoneità per più persone
Rilascio avvenuto in data ______________
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
6) Profugo / rifugiato
Persona sola
Presenza di minore
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
7) Senza fissa dimora
Presenza adulti
Presenza minore
con sistemazione dal __/__ /__ presso ____________________________________________
ULTERIORI SPECIFICHE:
-

Nucleo composto da cinque o più persone:
Presenza anziani ultra sessantacinquenni soli o in coppia:
Presenza anziani ultra sessantacinquenni soli o in coppia, con a carico minore
o maggiorenne con percentuale di invalidità superiore/uguale a 67%:
Presenza disabile con percentuale di invalidità pari a ________ % :
Famiglia monoparentale con figli minori o disabili a carico:

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO

(in presenza di matrimonio, il nucleo viene considerato monoparentale solo in presenza di separazione legale; in caso contrario il reddito del nucleo
considerato è quello composto dal reddito di entrambi i genitori, nonostante residenze diverse dei genitori e il nucleo richiedente non viene considerato
monoparentale)
-

-

Di essere separato legalmente con ___________________________ dal __________________
Assistenza dei servizi sociali:
□ C.I.S.A.P.
Ass.__________________
□ C.S.M.
Ass.__________________
□ S.E.R.T.
Ass.__________________
Pagina 2 di 4

-

Fruizione dell’erogazione di contributi economici da parte di soggetti preposti all’assistenza pubblica, nell’anno
precedente e/o in corso :
□ CISAP ……………………………………………….……………….. €
□ CENTRO FRASSATI ………………………………….…………….. €
□ COMPAGNIA DI SAN PAOLO ………………………..…………….€
□ Altro: ______________________________________________________________________________

-

Valore dell’Indicatore ISEE in corso di validità: € ______________, rilasciato in data ________
Reddito Cud relativo all’anno fiscale di riferimento e/o ultima busta paga: € ______________________

Specificare ogni fonte di reddito (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA NEL CASO DI REDDITO/ISEE ZERO):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ;
Proprietà di autoveicoli (indicare proprietario, modello, anno di immatricolazione):
________________________________________________________________________________________________
-

Il sottoscritto ___________________________________________ dichiara, inoltre, a seguito della cessione
dell’ospitalità:
-

di versare € 50,00 come cauzione, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio Politiche Abitative al
momento della consegna chiavi degli spazi definiti, come da art. 7 del Regolamento sopra citato

-

di versare mensilmente in via anticipata la quota giornaliera di € 2,00/pro nucleo, come da art. 7 del Regolamento
sopra citato

Collegno, ________________________

___________________________________

(data)

(firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è:
firmata in presenza del dipendente addetto dall’interessato, identificato tramite documento di riconoscimento __________________
N°__________________ rilasciato in data ____________dal ____________________
Inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
oppure tramite un incaricato munito di apposita delega

competente, a mezzo posta,

N. B.: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento comportano
l’inammissibilità della stessa.
Il funzionario incaricato
Collegno, addì ____/_____/________

________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di avviare il procedimento. Il trattamento dei dati,
compresi quelli soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Collegno ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per il procedimento per il quale la
dichiarazione è stata resa e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Collegno – Piazza del
IMunicipio n. 1. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Educative e Sociali. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi
soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. Il cittadino che fornisce dati personali all'Amministrazione comunale può esercitare diritti previsti
dall'art. 7 della legge 196/03, che riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento.

IL/LA DICHIARANTE
Collegno, addì ____/_____/________

____________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti per le finalità sopra indicate dal D. L. 30 giugno
2003 n. 196
IL/LA DICHIARANTE
Collegno, addì ____/_____/________

_____________________________
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RISERVATO ALL’UFFICIO
Commissione del _ _/_ _/_ _
Punti art. 4, dalla lett. a) alla g) ____________________
Punti art. 4 lett. h)

___________________

Punti art. 4 lett. i)

___________________

Punti art 4. lett. l)

____________________

punti tot. ___________

Commissione del _ _/_ _/_ _
Punti art. 4, dalla lett. a) alla g) ____________________
Punti art. 4 lett. h)

___________________

Punti art. 4 lett. i)

___________________

Punti art 4. lett. l)

____________________

punti tot. ___________

Commissione del _ _/_ _/_ _
Punti art. 4, dalla lett. a) alla g) ____________________
Punti art. 4 lett. h)

___________________

Punti art. 4 lett. i)

___________________

Punti art 4. lett. l)

____________________

punti tot. ___________

Commissione del _ _/_ _/_ _
Punti art. 4, dalla lett. a) alla g) ____________________
Punti art. 4 lett. h)

___________________

Punti art. 4 lett. i)

___________________

Punti art 4. lett. l)

____________________

punti tot. ___________
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