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MODULO PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
N. 1 MINI-ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
(Modello A1) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il ______________________________ 
 
residente a Bagnatica (C.A.P. 24060) in via ______________________________________________n. ____  
 
tel. ___________________ cell. ___________________ e-mail ____________________________________; 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 mini-alloggio di proprietà comunale, sito in 
Piazza G. Gavazzeni n. 3/f, 24060 Bagnatica (BG), secondo piano, fra quelli in elenco: 
Alloggio n. 1 - complessivi mq. 54,71 così distribuiti: soggiorno mq. 17,80 – disimpegno mq. 2,73 – 
ripostiglio mq. 1,38 – camera da letto mq. 10,65 – camera da letto mq. 9,00 – bagno mq. 7,83 – terrazzo 
mq. 5,32; 
Alloggio n. 2 - complessivi mq. 54,49 così distribuiti: soggiorno mq. 20,99 – disimpegno mq. 3,07 – camera 
da letto mq. 12,41 – camera da letto mq. 9,00 – bagno mq. 3,70 – terrazzo mq. 5,32. 

 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 
propria personale responsabilità, 
 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

A. Il nucleo familiare, per il quale è richiesto il mini-alloggio, sarà costituito da: (barrare la casella corrispondente) 
 una persona che abbia superato i 65 anni; 
 due persone che abbiano superato i 65 anni; 
 una persona che abbia superato i 65 anni, e una persona di età inferiore a 65 anni invalida al 100%; 
 una persona che abbia superato i 65 anni invalida al 100%, e una persona di età inferiore a 65 anni. 
La costituzione del nucleo familiare, nella forma indicata dal richiedente, dovrà essere comprovata, ad integrazione dell’efficacia dell’eventuale  
provvedimento di assegnazione, pena la decadenza dello stesso, mediante trasferimento della residenza dell’aggiudicatario, e dell’eventuale 
soggetto convivente, presso la nuova abitazione (Piazza G. Gavazzeni n. 3/f - 24060 Bagnatica BG). 
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B. La persona che coabiterà nel mini-alloggio con il sottoscritto è la seguente: (da indicare solo se il nucleo familiare sarà 

costituito da due persone) 

 
nome __________________________________ cognome _____________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il _____________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________ (C.A.P. ________________ )  
 
in via _______________________________________________________________ n. ______________  
 
tel. ___________________ cell. ___________________ e-mail ________________________________. 
 

C. Di possedere i seguenti requisiti: 

 avere cittadinanza: (barrare la casella corrispondente) 
 italiana; 
 di altro Stato appartenente all'Unione europea (UE), e precisamente: ____________ ; 
 di altro Stato straniero non appartenente all'Unione europea (UE), e precisamente: ____________ , 

ed essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
 di altro Stato straniero non appartenente all'Unione europea (UE), e precisamente: ____________ , 

di essere regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di 
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ovvero, in base alla 
normativa statale, di beneficiare di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai 
fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; 

 aver superato i 65 anni di età; 

 essere residente con fissa dimora nel Comune di Bagnatica (BG): (barrare la casella corrispondente) 
 da un periodo pari o inferiore a 1 anno; 
 da un periodo superiore a 1 anno; 
 da un periodo superiore a 5 anni; 
 da un periodo superiore a 10 anni; 

 non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, di un alloggio adeguato alle 
proprie esigenze; 

 non essere assegnatario, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 
carico, o con concorso, contributo o finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dallo Stato 
o da altro Ente Pubblico; 

 avere un ISEE (ORDINARIO) pari o inferiore a € 16.000,00 (sedicimila/00). 
 

Allega la seguente documentazione: (barrare le caselle corrispondenti ad eventuali documenti facoltativi presentati) 
 OBBLIGATORIO, pena esclusione: D.S.U. e attestazione ISEE (ORDINARIO) in corso di validità alla data del 

termine per la presentazione delle domande; 

 FACOLTATIVO: altri documenti comprovanti titoli che danno diritto all’assegnazione di specifici punteggi, 
così come definiti all’art. 5 del Bando di concorso: 
 sentenza esecutiva di sfratto; 
 certificazione sanitaria attestante situazioni di invalidità al 100% relative ai soggetti che andranno a 

comporre il nucleo familiare di cui al precedente punto A. 
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Bagnatica (BG), lì _________________________ 

  
 

____________________________________________________________________________ 
(Firma) 

 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 15 del bando di pubblico concorso per l’assegnazione del mini-alloggio di proprietà comunale in oggetto, che 
si intende qui integralmente riportata, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 del Decreto 
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), così come modificato dal Decreto 
Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali.  

 
Bagnatica (BG), lì _________________________ 

  
 

____________________________________________________________________________ 
(Firma) 

 


