Marca da bollo da 16 €

Comune

di Pisa -

prot.…………del ……...…

del…………………...

Il/la sottoscritto/a.…………………………………………………………………….………………………
nato/a…………………………..…………………….…….il…......../......……/…………………………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………..
Residente ……………………………………………………………………………..……………………..
Recapito telefonico:………………………………………………………………………………………….
indirizzo email:………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il conferimento provvisorio in utilizzo autorizzato di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
(L.R. Toscana n.2/2019 e ss.mm.ii, Delibera Lode pisano n.101/2022,
Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 24.5.2022 - Determinazione DDdel

)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”) consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice
Penale e delle vigenti leggi in materia e, che ai sensi dell’art.75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
□

di avere cittadinanza italiana

□

per i cittadini stranieri, aderenti all’Unione Europa, di avere cittadinanza…………………………………….

□

per i cittadini stranieri non aderenti all’Unione Europea, di avere cittadinanza …………………..e di essere in
possesso di :
□ permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità;
□ permesso di soggiorno , in corso di validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività
lavorativa
presso………………………………………………..con
sede……………………………………………………………………………………………;
□ permesso di soggiorno, in corso di validità, per “asilo politico” e/o “protezione sussidiaria”;

□

di avere la residenza anagrafica nel comune di Pisa

□

di NON avere la residenza anagrafica nel comune di Pisa e di svolgere sede attività lavorativa stabile ed esclusiva o
principale nel territorio del comune di Pisa:
· per lavoratori dipendenti
presso……………………………………………………………………( indicare denominazione sociale)
con sede legale in…………………………………………………………………………………
dal……………………………………………………………………………………………………………
· per lavoratori autonomi
presso……………………………………………………………………..(indicare denominazione sociale)
P.IVA ………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………………………..
dal……………………………………………………………………………………………………………….

□

di essere …………………………………………………………………………………………………………...
(indicare lo stato civile celibe/ nubile, coniugato/coniugata, separato/a, libero/a)

□

che il nucleo familiare per il quale si presenta richiesta di conferimento provvisorio di alloggio in utilizzo
autorizzato, è così composto:

n.

Cognome

Nome

Codice
fiscale

Luogo e Data di
nascita

Permesso o carta di
soggiorno

Rapporto col
richiedente

Fiscalmente a
carico (si/no)

1

Richiedente

---

---

---

---

---

---

2
3
4
5

□

di avere la residenza fiscale
□ in Italia
□ in ______________________________________ ( indicare lo Stato ove si ha la residenza fiscale) ed allega:
o certificato impossidenza ( documentazione reddituale e patrimoniale)
o richiesta certificato impossidenza in data ______________( documentazione reddituale e patrimoniale)
o dichiarazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari dalle quali emerga l’impossibilità di acquisire
la documentazione
DICHIARA ALTRESI’

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□
□

l’assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non
inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
la situazione economica equivalente “ISEE”, in corso di validità e senza difformità, non superiore alla soglia di
euro 16.500,00,
l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Pisa;
la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Pisa, quando il nucleo richiedente é
titolare di un solo immobile ad uso abitativo in una delle seguenti fattispecie:
□ Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è
assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare
□ Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente
□ Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento;
l’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel
territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore
complessivo sia superiore a 25.000,00 euro;
la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio
italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia
superiore a 25.000,00 euro, utilizzati per la seguente attività lavorativa prevalente del nucleo
richiedente………………………………………………………(indicare denominazione sociale) con sede legale in
………………………………………………Partita IVA……………………………………………... ,
la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio
italiano o all'estero , il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, ivi compresi quelli dove ricorre la
situazione di sovraffollamento, quando il nucleo richiedente é titolare di un solo immobile ad uso abitativo in una
delle seguenti fattispecie:
□ Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è
assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare
□ Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente
□ Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento
la titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di Euro
25.000,00, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote dell’alloggio con la seguente
motivazione……………………………………………………………………………………………
il valore del proprio patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 calcolato applicando al valore del
patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di
equivalenza prevista
la non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni
strumentali aziendali
la titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza non superiore a 80 KW (110 CV). In
caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Da allegare carta di

□
□

□

□

□

□

circolazione;
la non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In
caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico.
la titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). che
costituiscano beni strumentali aziendali della seguente attività …………………………………………..…(indicare
denominazione sociale) con sede legale in ……………………………………………………………….. Partita
IVA…………………………………………………………In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene
considerato l'apporto del propulsore elettrico.
il non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è dato dalla
somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna
componente come fissati da d2) ed e1);
l’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi
pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo
al risarcimento del danno;
l’assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di
un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.
salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
l’assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni
vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni
precedenti la presentazione della domanda;
DICHIARA ALTRESI’

di trovarsi in una situazione di disagio abitativo derivante da:
□ pubbliche calamità;
□ situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
□ sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che non sia
stato intimato per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione
principale. È equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a
contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando;
□ morosità incolpevole per il seguente importo……………………………… e per il periodo
…………………………..per le seguenti specifiche cause:
o perdita del lavoro per licenziamento;
o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
o cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
o cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da
perdita di avviamento in misura consistente;
o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione
del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
□ provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporta il rilascio di alloggi di proprietà
privata;
□ grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato;
□ provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio
dell’alloggio;
□ verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio;
□ presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100%;
□ presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza
□ continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non
possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario;
□ soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio
socio-familiare;
DICHIARA ALTRESI’ ai fini dell’attribuzione del punteggio
□
□

di
essere
in
carico
ai
Servizi
Sociali
Territoriali
Sociale………………………………………………………………
in relazione alla procedura di sfratto/rilascio:
1. fase sfratto……………………………..

con

presa

in

carico.

Assistente

□
□
□
□
□

2. numero di accessi ……………………
3. data prossimo accesso……………………..
di aver ricevuto diffida ad adempiere al canone di locazione in data ……………………..per Euro…………..
che nel nucleo è presente una situazione d’invalidità certificata nella misura pari a …………………………………;
di usufruire di intervento d’albergazione con progetto sociale presso …….………………. dalla data
del…………………..
di trovarsi in una situazione di occupazione di alloggio improprio, diverso dall’albergazione, presso
……………………………. dalla data del ………………………………………………………….
altro……………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA, INFINE

□
□

che, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.
Di aver preso visione dell’avviso per l’accesso al conferimento provvisorio di alloggi ERP in Utilizzo Autorizzato e
di essere a conoscenza che la propria posizione in graduatoria potrà variare a seguito degli aggiornamenti periodici
previsti in base al Regolamento citato in premessa (in particolare, art. 5 comma 2 e 6, comma 3)
□ di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Pisa potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle
autocertificazioni presentate e nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il
beneficio del conferimento provvisorio dell’alloggio il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio
concessogli, e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
□ di allegare (indicare quali tra i seguenti documenti il richiedente intende allegare alla domanda)
□ permesso di soggiorno in corso di validità (solo per le domande presentate dai cittadini di uno Stato non
aderente all’Unione Europea);
□ copia del contratto di locazione registrato per l’alloggio ad uso di abitazione principale del nucleo richiedente;
□ dichiarazione ISE o ISEE rilasciata secondo quanto disposto dal D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e
D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ISEE corrente;
□ atto di diffida relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione del locatore;
□ copia dell’intimazione di sfratto e se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia
dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, dell’eventuale precetto, dell’eventuale significazione, degli
accessi giudiziari;
□ documentazione comprovante il possesso delle condizioni soggettive (art. 1, comma 2)
□ provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (licenziamento);
□ documento da cui risulti la riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordi aziendali, la concessione della
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS), il mancato rinnovo di contratto a
termine o contratto di lavoro atipico;
□ istanza di cancellazione dell’Impresa dai Registri e dagli Albi della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente e documentazione comprovante la cessazione di attività liberoprofessionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura
consistente;
□ documentazione comprovante malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che
abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
□ documentazione attestante lo stato di invalidità
□ copia provvedimento di espropriazione forzata con rilascio alloggio
□ copia provvedimento di separazione con obbligo di rilascio alloggio
□ copia di separazione giudiziale con assegnazione di titolarità di diritti reali su immobili
□ copia di verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio alloggio
□ carta di circolazione dei beni mobili registrati in titolarità dei componenti del nucleo
□ Altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Luogo

Data

Firma

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto Sig. _______________________________________________________________________________
in qualità di richiedente il conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio ERP Avviso anno 2022,

DICHIARA
di aver preso visione della Nota Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679), per il trattamento dei dati personali trattati, nell’ambito dei procedimenti di competenza delle politiche
abitative dal Comune di Pisa in contitolarità con APES s.c.p.a” richiamata nell’avviso pubblico quale parte integrante e
sostanziale https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_11_24_17_16_18.pdf e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati sensibili necessari per l’istruttoria della propria domanda

Luogo

Data

Firma
(firma leggibile)

