
 Stato di conservazione scadente, certi icato dal Comune, ai sensi art. 8 com. 1, lettera d) L.R. 3/2010

  che abitano con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque
           in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica; 

Richiedenti 
   che abitano con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, 

           centri di raccolta o in altri locali  impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi 
                     igienici propri regolamentari, quali sof itte e simili.

  Richiedenti che abitino da almeno DUE anni con il proprio nucleo, composto da almeno DUE unità, in uno
stesso alloggio con altro o più nuclei, anch’essi composti da almeno DUE unità

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di
 ordinanze di sgombero 
 per motivi di pubblica utilità 
 per esigenze di risanamento edilizio, 
data emissione ordinanza: _____________________         Autorità emittente: _____________________________________

Richiedenti che:
 devono abbandonare l’alloggio a seguito di decreto di trasferimento conseguente a procedura  esecutiva
immobiliare: 
 il richiedente è il proprietario soggetto ed esecuzione ed è in possesso di decreto di trasferimento emesso da

__________________________ in data ___________________
 il  richiedente  è  l’inquilino  dell’alloggio  oggetto  della  procedura  esecutiva  e  ha  sottoscritto  contratto  di

locazione in data ________________
  devono abbandonare l’alloggio a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio perché sottoposti a procedura di sfratto

per morosità       sentenza di convalida
“incolpevole”      atto di precetto
monitoria di sgombero

per ine locazione       sentenza di convalida
                                         atto di precetto
monitoria di sgombero

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio in quanto fruenti di alloggio di servizio, 
 per collocamento in quiescenza
 per trasferimento d’uf icio
 per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro

Dichiara inoltre che il NUCLEO ANAGRAFICO richiedente è composto da n. ______ persone: 
Il nucleo richiedente è composto da tutti i membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagra ica (sono esclusi i
soggetti legati da rapporti di lavoro). Il periodo di un anno NON viene conteggiato per il coniuge del richiedente, i
igli minori del richiedente, l’altro genitore dei igli minori del richiedente, genitore del richiedente o del coniuge del

richiedente.

Ai ini della tutela della privacy, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, le informazioni contenute nel presente
modulo di domanda saranno utilizzate esclusivamente per la formazione delle graduatorie e non saranno oggetto
di divulgazione, se non in forma aggregata.

Data ____________________                                                                                       _______________________________
                                                                                                                                         Firma del dichiarante

La  domanda  debitamente  sottoscritta,  corredata  da  una  copia  del  documento  di  identità,  del  documento  di
soggiorno (per i cittadini extra UE), dell’attestazione ISEE  del richiedente - tutti in corso di validità e da una marca
da bollo di € 16,00 - dovrà essere consegnata dal richiedente stesso, da un componente il nucleo familiare o da un
terzo incaricato muniti di delega presso la Sede ATC PIEMONTE NORD Viale Verdi 3/A Novara, ovvero inviata con
Raccomandata A.R. ad ATC PIEMONTE NORD Viale Verdi 3/a  – 28100 NOVARA (farà fede il timbro postale)
oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.atcpiemontenord.it;  entro e non oltre il 07/11/2022 .

Domanda di partecipazione al Bando di concorso n. 14 per la formazione
della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in Comune di NOVARA

PERIODO DI PRESENTAZIONE DAL 05/09/2022 AL 07/11/2022

Dichiarazione sos tu va di cer ficazione e dell’a o di notorietà
(ar . 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il/La so oscri o/a cognome  ____________________________________nome  ________________________________

nato a ____________________________________prov. ________________nazione _____________________________

il ___________________ ci adinanza ___________________________________________________________________

residente  ANAGRAFICAMENTE  alla  data  del  ___________in  via/Corso/Piazza  _______________________   n.____

Comune____________________________________________ ____________________C.A.P.______________________

codice fiscale _________________________________________ telefono /cellulare ______________________________

indirizzo mail ___________________________________   indirizzo pec. _______________________________________

Recapito postale (se diverso dalla residenza) Presso:   ______________________________________________________

Via/Corso/Piazza ___________________________n.________Comune _______________________ C.A.P. ___________

Il possesso dei   requisiti di accesso   è riferito:   
 alla data di approvazione del Bando Generale (11/08/22) 

Le condizioni   dichiarate in domanda sono riferite:  
 alla data di pubblicazione del Bando Generale (05/09/2022)

CHIEDE

L’inserimento  in  graduatoria  per  l’assegnazione  in  locazione  di  un alloggio  di  Edilizia  Sociale  disponibile  nel
Comune di Novara.

CONSAPEVOLE

-  che, ai sensi dell’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  
    uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e  
    verrà escluso dalla graduatoria;
-   che alla domanda verrà attribuito un punteggio complessivo provvisorio calcolato, ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i.,
    sulla base sia di quanto auto certi icato, sia dei dati acquisiti d’uf icio relativi alla residenza anagra ica ed alla
    composizione del nucleo familiare richiedente in relazione all’art.4 della L.R. 3/2010

DICHIARA di possedere i seguenti REQUISITI D’ACCESSO (art. 3 L.R. 3/2010 e s.m.i.)
A)        cittadinanza italiana;
cittadinanza del seguente Stato aderente all’Unione Europea: ______________________;
cittadinanza del seguente Stato non aderente all’Unione Europea: _____________________;    

regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione;
cittadinanza del seguente Stato non aderente all’Unione Europea: _______________________, titolare di protezione

internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della quali ica del rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta);

B) residenza da almeno  cinque  anni nel  territorio regionale, con  almeno tre anni, anche non continuativi, nel
Comune di Novara;



prestazione  attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con
almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune di Novara; 

essere iscritti all’AIRE; 

C) che il proprio nucleo non è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, 
ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del  territorio nazionale o 
all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 
(Modi icazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari 
dei principali locali di abitazione). 

ovvero che
il proprio nucleo è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un  

alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  5  luglio  1975,  risultante  inagibile  da  certi icazione  
rilasciata dal comune;

 il proprio nucleo  è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un 
alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975, sottoposto a procedura di pignoramento, con 
provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell’esecuzione;

il proprio nucleo è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un  
alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975, assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 
separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte
dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della 
normativa vigente;

D) non avere avuto, alcun componente del nucleo richiedente, una precedente assegnazione  in proprietà o
con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o inanziamento agevolato concesso
in qualunque forma dallo Stato,  dalla Regione,  dagli  enti  territoriali  o da altri  enti  pubblici,  sempre che
l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

E)   non  essere  alcun  componente  del  nucleo  richiedente  assegnatario  di  alloggio  di  edilizia  sociale  nel
territorio regionale;

F)  non aver ceduto,  alcun componente del  nucleo richiedente,  in tutto o  in parte,  fuori  dai  casi  previsti  
dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

G)  non essere alcun componente del nucleo richiedente occupante senza titolo di un alloggio di edilizia 
sociale;

H)   non  essere  stato  dichiarato  decaduto,  alcun  componente  del  nucleo  richiedente,  dall’assegnazione  
dell’alloggio a seguito di morosità,  salvo che il  debito  conseguente  a morosità  sia stato estinto prima  
della presentazione della domanda;

I)  essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  in corso di validità,  
non  superiore  a  €  21.752,42  (limite  di  accesso  all’edilizia  sociale  stabilito  per  l’anno  2022   dalla   
Regione  Piemonte  D.D. 1668/A1418A/2021  del  29/10/2021)  e   precisamente  pari a € _________

 nucleo monogenitoriale con prole  

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere alla data di approvazione del bando (11/08/22), i
requisiti  suddetti,  fatta  eccezione  per  il  requisito  di  cui  alla  lettera  A  e B  da  possedersi  da  parte  del  solo
richiedente.  I  suddetti  requisiti  devono  inoltre  permanere  al  momento dell’assegnazione  e della  stipula  della
convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera I), che
dovrà fare riferimento al limite vigente a tale data.

DICHIARA di possedere le seguen  condizioni (L.R. 3/2010 e s.m.i.):

Richiedenti che devono lasciare:
 strutture penitenziarie 
 strutture ospitanti o famiglie af idatarie per raggiunti limiti di età; conclusione del programma terapeutico;

scadenza dei termini  previsti  da convenzioni  con soggetti  pubblici  o privati  per la permanenza in locali
concessi a titolo temporaneo.

Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione GESCAL, risultante
dalla somma delle singole contribuzioni
 Settore Privato (dal 1963 al 1998) n° anni ____________________________________________
 Settore Pubblico (dal 1963 al 1995) n° anni _________________________________________________

 Richiedenti  che abbiano contratto matrimonio  non oltre  due anni  prima della  data di  pubblicazione  del
bando

 Richiedenti che abbiano contratto matrimonio tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del
bando

 Coniuge superstite o iglio di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra
pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio nonché coniuge superstite o iglio di caduti sul
lavoro: 

- dati anagra ici del deceduto _______________________________________________________
- causa del decesso ______________________________________________________________
- rapporto di parentela tra il richiedente e il deceduto_____________________________________

 Nucleo richiedente composto da 5 o più persone

 Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale
Comune di _________________________ Anno _________________________
Comune di _________________________ Anno _________________________
Comune di _________________________ Anno _________________________

    Richiedenti titolari di pensione INPS di categoria AS (assegno sociale) o PS (pensione sociale)

 Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o
conviventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a
carico

 Componenti il nucleo familiare in possesso di un verbale di invalidità emesso dall’ASL:
Cognome Nome Data di nascita Percentuale

di invalidità
Barriere
architettoniche

1  SI            NO

2  SI            NO

3  SI            NO

 Cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza

 Richiedente che abbia ottenuto lo status di rifugiato politico
 Richiedente in possesso della quali ica di profugo: nazionalità: ___________________________________________    

rimpatriati/entrati in Italia dal: ________________      eventuale attività lavorativa: ______________________

 Richiedenti con ISEE in corso di validità di entità inferiore a € 6.525,73 (30% del limite di assegnazione)
 Richiedenti con ISEE in corso di validità di entità inferiore a € 10.876,21 (50% del limite di assegnazione)
 Richiedenti con ISEE in corso di validità di entità inferiore a € 15.226,69 (70% del limite di assegnazione)

Cara eris che dell’alloggio

 Cucina  mq: ______ oppure  Angolo Cottura  
 Servizio igienico pari a mq: __________________

Super icie complessiva dell’alloggio mq: _______
Categoria Catastale: _________

Dotazione servizi igienici

 Servizio  igienico  interno  e  completo  (WC,  lavabo,
doccia, o vasca e inestra o areazione forzata)
 Servizio igienico interno e incompleto
 Servizio igienico esterno all’abitazione
 Servizio igienico in comune con altre famiglie


