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SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice,  in stampatello) 

 
COMUNE DI NEMBRO 

Settore Affari Culturali 

Via Roma n. 13 

24027 NEMBRO (BG) 

 

 
 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA FRA TIRABOSCHI N. 2 – 

NEMBRO. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il __________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a _________________________________ 

_______________________________ in via __________________________________________ n. _____ cap.________ 

telefono: _______________ cellulare: ______________________ e-mail _______________________________________. 

c h i e d e  

di essere ammesso/a al bando di cui in oggetto. 

 

A tal fine DICHIARA,  sotto la propria responsabilità: 

� di aver compiuto i 18 anni; 

� di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 

Europea: ___________________________ (indicare lo stato); 

� di essere cittadino: _____________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo (art.38 comma 3-bis D.Lgs 30/03/2011 n.165); 

� di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 

(oppure ______________________________________________________________________________________) ; 

� di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (oppure ________________________ 

_____________________) e di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

� di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né di essere stato 

dichiarato/a decaduto/a da ogni altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127 lett. d) del T.U. approvato con D.P.R. 

10.01.1957, n. 3; 

� di avere la residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di Nembro da almeno 2 

(due) anni; 

� che nessun componente il proprio nucleo familiare è titolare  del diritto di proprietà e/o di altri diritti reali di godimento 

su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

� di proporre come propria offerta per il canone annuale dell’alloggio euro_________________(in cifra), cioè 

euro______________________________________/00(in lettere), consapevole che in caso di discrasia verrà preso in 

considerazione l’importo più alto; 

� di avere un nucleo familiare composto da non più di 4 persone e con ________minorenni, che hanno rispettivamente 

l’età di ____________________________anni; 

� di avere una condizione alloggiativa, documentabile, che consente il riconoscimento di un punteggio superiore in 

quanto_________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________; 

� di percepire un reddito che consente di pagare il canone di cui alla propria offerta ed allo scopo allego idonea 

documentazione (esempio: busta paga, CUD, MOD. 730/2016); 

� di avere il seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

� di non avere al momento della eventuale assegnazione dell’alloggio una situazione debitoria nei confronti 

dell'Amministrazione comunale di Nembro  o dell’edilizia economica popolare; 

� di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

� di allegare alla presente domanda fotocopia di un documento di identità; 

� di specificare che il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente bando è il 

seguente (da compilare solo nel caso in cui sia diverso dal luogo di residenza): ________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Addì, ________________ _____________________________ 

 (firma leggibile) 

 

Dichiara altresì: 

� Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e smi, ai fini esclusivi del presente concorso. 

 

 

 

Addì, ________________ _____________________________ 

 (firma leggibile) 


