
                                                                                                 Al Comune di Vallo della Lucania 

-Settore Urbanistica ed Edilizia- 

                                                                                                             Piazza V. Emanuele, 54 

                                                                                                   84078  VALLO della LUCANIA 

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria per l'acquisto 

di alloggi di edilizia abitativa convenzionata relativa agli interventi in via Angelo 

Rubino di Vallo della Lucania di cambio di destinazione d'uso autorizzati ex art. 7, 

comma 6 bis, L.R. n° 19/2009  

 

 

Il sottoscritto ________________________, nato a ________________  (___)  il ____________ e 

residente in ________________ alla via _________________ n° _____ 

c h i e d e 

di partecipare al bando in oggetto. 

All'uopo il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi di 

legge (artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445) 

D I C H I A R A 

 di appartenere alla categoria prevista nel bando sotto segnata (apporre un segno X solo nelle caselle 

corrispondenti alla propria situazione): 

1) giovani coppie (si considerano tali quelle che hanno contratto matrimonio da non più di tre anni dalla pubblicazione del bando) 

                           senza figli 

                           con un figlio  

                           con più figli    

 

2) nucleo familiare con almeno un componente che abbia 

                           invalidità non inferiore al 67%   

                           invalidità al 100%      

  

3) soggetto appartenente al Corpo 

       dei Vigili del Fuoco                   dei Carabinieri                     della Polizia di Stato 

       della Guardia di Finanza          Forestale dello Stato             della Polizia Penitenziaria 

       della Polizia Locale  

 

 di possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea 

b) essere residente nel Comune di Vallo della Lucania, ovvero di impegnarsi a trasferire la 

residenza in questo Comune entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile e 

comunque dal momento della piena disponibilità dello stesso 



 

c) non essere titolare di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o 

derivata, immediata o con patto di futura vendita, di alloggio costruito con il  concorso, 

contributo o col finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato, dalla 

Regione o da altro Ente Pubblico, né che abbia beneficiato del contributo individuale, in 

tutto il territorio nazionale, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito o venga 

restituito all’Ente gestore o sia stato espropriato per pubblica utilità senza dar luogo al 

risarcimento del danno 

 

d) possedere il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2014 dichiarato 

nell'anno 2015 (apporre un segno X  nella casella corrispondente alla propria situazione) 

 

        di € __________ (euro ______________________) e proveniente da lavoro autonomo 

        di € __________ (euro ______________________) e proveniente da lavoro dipendente   

        di € __________ (euro ______________________) e proveniente da pensione 

quale sommatoria dei redditi dei singoli componenti riportati nel successivo quadro sinottico  

 

Il sottoscritto dichiara espressamente che i requisiti di cui alla precedente lettera c) sono posseduti 

anche da tutti i componenti del suo nucleo familiare (è inteso come tale: la famiglia anagrafica costituita da una persona 

sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi; fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli 

ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla 

data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge) che è così composto: 

 

Cognome/Nome 

 

Data di 

nascita 

 

Codice fiscale 

 

Relazione di 

parentela con 

il dichiarante 

Tipologia di lavoro: 

A =autonomo 

D= dipendente 

P= pensione 

Reddito 

prodotto nel 

2014 

   dichiarante   

      

      

      

      

      

      

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che è a conoscenza di quanto previsto nel bando e nella convenzione 

urbanistica stipulata tra Comune ed operatore e ne accetta  le clausole e gli obblighi ivi contenuti. 

 

Allega alla presente: 

 COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' in 

corso di validità (o copia di altro documento equipollente) 

 

_____________,li ____________ 
(luogo)                 (data) 

          IL DICHIARANTE 
                          (firma per esteso e leggibile) 

 

               _____________________________ 


