AVVISO PUBBLICO N. 2
Allegato 1
Spett.le
Società “POMIGLIANO
Piazza

CITY VILLAGE SRL”

GIORDANO BRUNO

N.14

Nola (NA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA VOLTA AD INDIVIDUARE N. 12 NUCLEI FAMILIARI PER LA
VENDITA DI ALLOGGI ERS NELL’AMBITO DEL COSTRUENDO COMPLESSO
IMMOBILIARE SITO ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE DEL COMUNE DI
POMIGLIANO D’ARCO

Riservato all’Ufficio
DOMANDA N.
RICEVUTA IL
ore

alle

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

a
Prov. (

In via

n.

Tel

Prov. (
) C.A.P.

)

il

.

.

,

Residente

, CF.

cell.

pec

o

e-mail

indirizzo a cui inviare ogni comunicazione relativa al presente bando, se diverso da quello di
residenza: Via
Tel.

n.
mail

a

PEC

CHIEDE
1

Città

Prov.

di essere ammesso a partecipare all’Avviso per la formazione della graduatoria
per la vendita di alloggi ERS nell’ambito del costruendo complesso immobiliare
sito alla Via Nazionale delle Puglie del Comune di Pomigliano D’Arco.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
, come sopra identificato/a,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamati dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
per sé stesso ovvero per sé e, avendone titolo ed ottenuto il più ampio e preventivo
consenso, a nome dei singoli componenti il nucleo familiare, costituito o costituendo,
che andrà ad abitare l’alloggio, in caso di assegnazione e di successivo acquisto.
Pertanto, intende partecipare all’Avviso n. 2 in qualità di:
*****

*****

*****

richiedente per se e per il proprio nucleo familiare già costituito come di seguito
dichiarato e di essere:
coniugato con matrimonio / unione civile contratto/a il .
(Prov.
)
Comune di
convivente more uxorio dal
presso il Comune di
, n.

.

.

.

presso il

con residenza comune dal ............
(Prov.
) in via

richiedente per se e per il proprio futuro nucleo familiare costituendo, come di
seguito dichiarato:
richiedente per se, in qualità di genitore singolo e per il/i figlio/figli convivente/i
nello stesso stato di famiglia anagrafico
richiedente per se con l’intenzione di emanciparsi dall’attuale nucleo familiare entro
il termine di mesi 6 dalla stipula del contratto definitivo;

1. che il “NUCLEO RICHIEDENTE”
richiedente, sarà così composto:

che abiterà l’alloggio, compreso il

(da compilare in caso sia di persona singola1 sia di nucleo familiare2 costituito o
costituendo - nella colonna “Relazione con il richiedente”, indicare alternativamente

Per persona singola si intende un singolo individuo. Sono ammessi a partecipare anche quei soggetti che, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al bando, vivono con un nucleo familiare purché dichiarino l’intenzione di
emanciparsi dallo stesso entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto definitivo;
2
Per “nucleo familiare” costituito o costituendo si intende sia quello fondato su matrimonio / unione civile, sia quello fondato
sulla convivenza more uxorio, comprovata o dalla comune residenza anagrafica oppure da registrazione anagrafica di
1

2

per ogni nominativo: R per richiedente; C per coniuge; CV per convivente; FC per
futuro coniuge, FCV per futuro convivente, F per figli; A per ascendenti in linea retta
con indicazione del grado di parentela):

Cognome e Nome

Luogo e data
di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale

Relazione con
il richiedente

1

2

3

4

5

2. il possesso per se e per tutti i componenti del nucleo familiare dei
REQUISITI DI PERTECIPAZIONE come indicati nell’AVVISO

3. di svolgere attività lavorativa di

presso

“convivenza di fatto”, sia quello che sarà costituito da coloro che intendono o congiungersi in matrimonio / unione civile od
intraprendere una convivenza more uxorio (in tali casi dovrà essere dichiarato l’impegno o a sposarsi / unirsi civilmente o a
intraprendere la convivenza more uxorio entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto definitivo nonché quello monoparentale,
costituito da un solo genitore (vedovo, separato, divorziato, celibe, nubile) con figli conviventi e fiscalmente a carico, anche
parzialmente.
Si considerano componenti il nucleo familiare: le persone singole; i coniugi (matrimonio / unione civile), non legalmente ed
effettivamente separati; i conviventi more uxorio; le persone intenzionate o a contrarre matrimonio / unione civile o ad
intraprendere una convivenza more uxorio; il genitore solo (vedovo, separato, divorziato, celibe, nubile) con figlio/i convivente e
fiscalmente a carico, anche parzialmente; i figli (i figli maggiorenni devono essere già conviventi, alla data di pubblicazione del
bando, con il nucleo costituito o con uno od entrambi i nubendi od i futuri conviventi); gli ascendenti già conviventi alla data di
pubblicazione del bando con il nucleo costituito o con uno od entrambi i nubendi od i futuri conviventi

3

4. il possesso dei requisiti di moralità3

5. di essere a conoscenza e di accettare, con la sottoscrizione e la
presentazione della presente domanda, tutte le norme del bando pubblico e dei
suoi allegati.

6. di impegnarsi
a) ad abitare l’alloggio, se assegnato e acquistato, per il quale si presenta domanda
personalmente e/o a mezzo del proprio nucleo;
b) a fornire alla Società “Pomigliano City Village srl” nei tempi e con le modalità
fissati dalla stessa, ogni documentazione e/o ogni altro elemento utile, anche integrativo,
che saranno richiesti, atti a comprovare i requisiti e le situazioni dichiarate. Dichiara
inoltre di essere a conoscenza che, in caso di mancata
presentazione
della
documentazione richiesta, nei termini e con le modalità fissati dalla Società
“Pomigliano City Village srl” sarà escluso dalla procedura e dalla graduatoria.

7. Dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio per fine locazione;
soggetto che è o ha nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni,
malati terminali o portatori di handicap con validità superiore al 66 per cento o figli
fiscalmente a carico;
giovane coppia che contrae matrimonio in un periodo compreso fra i diciotto mesi
antecedenti e i diciotto mesi successivi alla data del contratto di assegnazione;
famiglia monoparentale composta da un solo genitore nella situazione celibe/nubile,
separato secondo legge, divorziato o vedovo, con almeno un figlio a carico;
immigrato regolari;
soggetto che risiede legittimamente in baracche e container che ha partecipato a
precedenti bandi speciali ERP e che è stato escluso per superamento del limite del
reddito.

8. Dichiara inoltre
a) di essere a conoscenza e di accettare che potranno essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate, ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98 come
modificato dal D. Lgs. 130/2000 e 6 comma 3 del DPCM 221/1999 così come

Il richiedente (e, se ricorre il caso, la persona che sarà cointestataria dell’alloggio in caso di assegnazione) non
deve:
- essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e a suo carico non devono essere
in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- trovarsi nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
3

4

modificato dal DPCM 242/2001, anche attraverso l’accesso a tutte le banche dati a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
b) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi;
c) di essere consapevole ed accettare che la Società “Pomigliano City Village srl”
procederà, ai sensi dello stesso DPR 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e che qualora si riscontri l’inattendibilità di
requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci
dichiarazioni, provvederà a segnalare ciò all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della
vigente normativa in materia di autocertificazione e che la domanda verrà esclusa
dalla graduatoria.
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
di prendere atto della seguente informativa resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.
mm. e ii. e del Regolamento UE 679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati
personali:
a. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il
la Società “Pomigliano City Village srl ” Piazza G. Bruno n. 14 -80035 Nola (NA) – tel.081
8214231 , mail____, pec pomiglianocityvillage@pec.it

b. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Napolitano Francesco
a. Trattamento
- Il trattamento dei dati personali e particolari forniti è finalizzato, in particolare, al
fine di espletare la procedura pubblica di formazione della graduatoria per la vendita
di 16 alloggi di ERS e le successive e conseguenti procedure, incluse quelle
contrattuali, ai sensi del presente bando;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e
regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento
dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali sopra indicati; pertanto, non è
possibile partecipare al bando senza fornire i dati richiesti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare
l'esclusione dalla procedura.
ALLEGATI (barrare le caselle corrispondenti):
Copia del documento di identità valido
Copia Permesso di soggiorno in corso di validità
Copia Ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno insieme a copia del
relativo permesso di soggiorno scaduto
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Richiedente
Copia attestazione ISEE valida alla data di pubblicazione del presente AVVISO
,
IL DICHIARANTE RICHIEDENTE

5

6

