
1 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE 
IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
        Al Comune di Roccaforte Mondovì 
        Ufficio Protocollo 
        Via IV Novembre n. 1 
        12084 ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN) 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
nato/a_____________________________in data_______________ 
 
Codice Fiscale____________________________ 
 
residente in ________________________________ Prov.:____________ 
 
in Via/Piazza______________________________________n. civico______________ 
 
telefono_____________ fax______________cellulare__________________________ 
 
e-mail________________________________________________________________ 
 
P.E.C.________________________________________________________________ 
 

 in proprio 
 

o 
(da compilare solo nel caso in cui la domanda venga presentata da uno dei soggetti autorizzati di cui all’art. 2.1 del bando pubblico)  

 
in qualità di  
(crocettare la voce corretta, precisare il grado di parentela o affinità dell’interessato: figlio, nipote, genero, nuora, ecc. o indicare in forza 
del provvedimento -numero, data, autorità che lo ha emesso- col quale si è stato nominato tutore o curatore o amministrazione di 
sostegno dell’interessato) 

 
tutore   

curatore   
amministratore di sostegno   

assistente sociale del CSSM   
  
di  

 
Nome e Cognome_________________________________________________________ 
 
nato/a_____________________________in data_______________ 
 
Codice Fiscale____________________________ 
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residente in ________________________________ Prov.:____________ 
 
in Via/Piazza______________________________________n. civico______________ 

 
 

VISTO 
 

il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29/05/2019 e il bando 
pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di alloggi di 
proprietà del Comune di Roccaforte Mondovì, ubicati in Roccaforte Mondovì, Via Don Unia (Piazza 
del Comune) che si renderanno disponibili nel corso del presente anno, e presa visione e piena 
conoscenza di tutte le norme, condizioni e clausole in essi contenute; 
 

CHIEDE 
 

a codesto Comune di ottenere l’assegnazione (crocettare l’alloggio che si desidera locare) 
 
 Monolocale 
 Bilocale 
 
Nel caso in cui si sia optato per il bilocale, crocettare quanti soggetti occuperanno l’alloggio 
 
 uno  
 due  
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi relativi al richiedente e ad eventuali altri componenti del nucleo 
familiare dello stesso, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del suesposto T.U. in merito alla 
decadenza dei benefici e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
che il richiedente è cittadino italiano ed è in possesso dei seguenti requisiti (crocettare le caselle 
relative alla situazione dell’instante): 
 

REQUISITI Punti  

SOGGETTO RESIDENTE ALLA NASCITA (NATO) NEL COMUNE DI 
ROCCAFORTE MONDOVÌ 

1  

SOGGETTO RESIDENTE O PROPRIETARIO DI SECONDA CASA 
NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ DA PIÙ DI 5 ANNI 

2  

SOGGETTO RESIDENTE O PROPRIETARIO DI SECONDA CASA 
NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ DA PIÙ DI 25 ANNI 

3  

SOGGETTO RESIDENTE O PROPRIETARIO DI SECONDA CASA 
NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ DA PIÙ DI 50 ANNI 

4  

SOGGETTO DI ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI 1  
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SOGGETTO DI ETÀ SUPERIORE A 70 ANNI 2  

SOGGETTO DI ETÀ SUPERIORE A 75 ANNI 3  

SOGGETTO LA CUI ABITAZIONE È LONTANA PIÙ DI 1 KM DA UN 
NEGOZIO DI GENERI ALIMENTARI 

1  

SOGGETTO SOLO/VEDOVO 1  

SOGGETTO IL CUI CONIUGE HA UNA PATOLOGIA IMPORTANTE / 
INVALIDITÀ 

1  

SOGGETTO CON PATOLOGIA IMPORTANTE (ex: cardiopatia, ecc.) 1  

SOGGETTO CHE NECESSITA DI CURE INFERMIERISTICHE  1  

SOGGETTO CON DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE 1  

SOGGETTO SPROVVISTO DI PATENTE DI GUIDA 1  

SOGGETTO SENZA FIGLI 1  

SOGGETTO CON FIGLIO/I  DISABILE/I 1  

SOGGETTO FRAGILE (SEGNALAZIONE CSSM) 3  

Punteggio Totale:   

ALTRA/E SEGNALAZIONE/I CHE RITENGO IMPORTANTE/I: 
................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 
 

  

 
di essere a conoscenza del fatto che ai fini della formazione della graduatoria i punteggi verranno 
attribuiti esclusivamente alle condizioni espressamente dichiarate e dal sottoscritto barrate, nonché 
documentate secondo le modalità indicate nel bando pubblico e che le condizioni non 
documentate come richiesto o documentate successivamente alla chiusura del bando, non 
daranno luogo all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Che il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 
è: 
Cognome e nome_________________________________________________________ 
Indirizzo______________________________n. civico____________________________ 
Comune__________________________________Prov.:____________C.A.P.:________ 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
Documentazione obbligatoria 

Fotocopia non autenticata fronte/retro di un valido documento di identità del richiedente che 
sottoscrive la domanda e dell’eventuale soggetto che presenta la domanda in luogo 
dell’interessato ai sensi dell’art. 2.1 del bando pubblico (obbligatoria a pena di esclusione) 
Certificazione di autosufficienza psico-fisica reale con un buon grado di autonomia del richiedente 
e/o dell’eventuale altro soggetto che occuperà con esso l’alloggio, attestata dal medico curante o 
da personale medico-sanitario all’uopo autorizzato 
Dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel bando pubblico e nel regolamento 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2019 sottoscritta dal 
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richiedente o dal soggetto autorizzato a presentare la domanda in luogo dell’interessato ai sensi 
dell’art. 2.1 del bando pubblico  
Dichiarazione attestante la disponibilità a prestare la garanzia prevista dall’art. 5 del bando 
pubblico con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 
(solo nel caso in cui uno degli occupanti dell’alloggio non sia autosufficiente) autocertificazione 
redatta e sottoscritta dal richiedente o dal soggetto che andrà ad occupare l’alloggio con lo stesso 
nella quale dichiara ed attesta di essere in grado di garantire l’autosufficienza del nucleo abitativo, 
con allegata fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità del dichiarante 

 
Documentazione non obbligatoria 

 Copia conforme del certificato di invalidità o di riconoscimento dello stato di handicap  
 Copia conforme del certificato di invalidità di guerra, mutilato o invalido di servizio con relativa 

categoria 
 Certificazione della condizione di handicap in capo a minore di anni 18 
 Certificazione di non autosufficienza del coniuge o della persona che occuperà l’alloggio con il 

richiedente 
 Fotocopia del contratto di lavoro, debitamente registrato, con il/la badante se il/la medesimo/a 

non ha una relazione di parentela con l’anziano  
 Altro______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
PRENDE ATTO 

 
dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation", essendo a conoscenza: 
-  che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccaforte Mondovì; 
- che il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del 
procedimento amministrativo per l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di 
proprietà comunali siti in Roccaforte Mondovì, Via Don Unia, Piazza del Comune; 
- che il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata 
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 
679/2016/UE e che il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
- che il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi 
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 
- che i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità nei casi 
previsti dalla legge, a soggetti pubblici e, limitatamente alle finalità previste, ad associazioni e/o 
soggetti privati; 
- che l’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali; 
- che i diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 
679/2016; 
che il sottoscritto, quale soggetto interessato, può proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
- che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Massimo Ramello, contattabile 
all’indirizzo e-mail dpo-comunicazioni@gdpr.nelcomune.it e PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. 
- che le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, 
sono reperibili presso gli uffici comunali. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara infine: 
1. di essere a conoscenza che, per procedere all’assegnazione in locazione degli alloggi, sui 

requisiti soggettivi e sulle condizioni di punteggio dichiarati e autocertificati nella presente 
domanda verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
richiedente decadrà dal diritto dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni risultate non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000; 

2. di obbligarsi a fornire e produrre, nei termini e con le modalità che gli/le verranno indicati, tutte 
le delucidazioni e la documentazione che il Comune di Roccaforte Mondovì ritenesse 
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli/le venisse richiesta; 

3. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite e che potranno essere effettuate verifiche sulla veridicità della 
situazione familiare dell’interessato dichiarata nella presente domanda; 

4. di essere a conoscenza che le graduatorie provvisoria e definitiva per l’assegnazione in 
locazione degli alloggi di proprietà del Comune di Roccaforte Mondovì saranno pubblicate 
sull’Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì 
www.comune.roccafortemondovi.cn.it e che saranno altresì pubblicate in formato cartaceo 
presso i locali del Comune di Roccaforte Mondovì per 10 (dieci) giorni consecutivi e che tale 
pubblicazione costituisce formale comunicazione dell’esito della presente domanda; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Roccaforte Mondovì ogni cambio 
di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna; 

6. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite dal Comune di 
Roccaforte Mondovì nel regolamento e nel bando pubblico per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale; 

7. di esonerare gli operatori da ogni responsabilità in merito alle eventuali informazioni fornite per 
la compilazione della domanda; 

8. di prendere atto che il presente modulo è composto da n. 5 pagine. 
 
Luogo_______________________data_______________________ 
 
 
 
            IL/LA RICHIEDENTE 
                                                                               (o eventuale soggetto autorizzato a presentare la domanda 
                                                                                 in luogo dell’interessato ex art. 2.1 del bando pubblico) 

                                                                          _____________________________ 
                                                                                                        (firma per esteso e leggibile) 

                                                                                             
 
 
 
AVVERTENZA: inviare la presente domanda unitamente agli allegati indicati nell’art. 3.3 del bando pubblico 
esclusivamente secondo le modalità espressamente previste all’art. 3.2 del bando pubblico  

 


