Comune di Sequals

Allegato a deliberazione di G.C. 127 del 28.10.2011

RACCOMANDATA A.R. / A MANO

Li, ____________________________

Al
Signor Sindaco
del Comune di Sequals

Oggetto:

istanza di assegnazione in locazione di una
abitative all’interno del complesso immobiliare
d’Austria” nella frazione di Lestans.

unità
“case

Il
sottoscritto,_________________________________________________________
nato a _________________________________________ il
_____________________
residente a
_____________________________________________________________
Via _________________________________________n.______

titolare del codice fiscale ______________________________________

Chiede
la locazione dell’alloggio sotto descritto di proprietà comunale
dell’unita abitativa all’interno del complesso mobiliare “case
d’Austria” nella frazione di Lestans:
Alloggio arredato presso il complesso “Case d’Austria” ubicato al
piano __________.

Chiede
L’attribuzione dei punteggi previsti dal regolamento per
le seguenti fattispecie:
□ punti ____ per ogni anno di residenza nel Comune di Sequals,
(il punteggio massimo assegnabile non può superare i tre
punti);
□ punti _2_ per nuclei famigliari residenti all’estero od in
altra località italiana fuori Regione (in cui anche un solo
componente sia emigrato da questo Comune, e che si impegnino
a risiedere a Sequals entro sei mesi dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione dell’alloggio);
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□ punti _1_ per il possesso della certificazione di competente
autorità sanitaria attestante una inabilità permanente pari o
superiore a 50% ma inferiore al 70%.
□ punti _2_ per il possesso della certificazione di competente
autorità sanitaria attestante una inabilità permanente pari o
superiore al 70%.
□ punti ____ in base al reddito posseduto dal nucleo familiare(
secondo gli scaglioni indicati nella Tabella allegata al
Bando - i Redditi di €_________________________ da prendere a
riferimento sono gli stessi previsti per il riconoscimento
dell’Assegno per il Nucleo Familiare).
□ punti _1_ nel caso di provenienza da alloggio improprio in
quanto certificato antigienico e/o sovraffollato.
□ punti _1,5_ per coabitazione con altri nuclei famigliari.
□ punti _2_ ove sia stato subito nei due mesi precedenti un
provvedimento di sgombero – sfratto per motivi diversi dalla
morosità - rilascio alloggio occupato.

Dichiara
□ la propria volontà di staccarsi dal nucleo familiare di
appartenenza;
□ che sussistono le seguenti specifiche situazioni di disagio
socio-economico, documentate dai servizi sociali:
□ _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. copia documento di identità personale valido;
3. __________________________________________.

In fede.
_________________________________
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