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   MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI 

    ALTIPIANI CIMBRI 
 
 
                                                38040 Lavarone Loc. Gionghi 107 

.Tel 0464-784170 Fax 0464-780899 
 e-mail: segreteria@comunità.altipianicimbri.tn.it 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO 

E D I L I Z I A  A B I T A T I VA  P U B B L I C A  

N E L L’ A M B I T O  D E L  P R O G E T T O   

“ C O L I V I N G  –  C O L L A B O R A R E  C O N D I V I D E R E  A B I T A R E ”  

 

Approvata con provvedimento della Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n.  

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

 

in qualità di  

soggetto richiedente 

 

C H I E D E 

 

DI ESSERE AMMESSO ALLA GRADUATORIA PER LA ASSEGNAZIONE DI UN 

ALLOGGIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COLIVING” 

 
 

A tale scopo  

      D I C H I A R A 
    (artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e che, ai sensi dell’art. 75 del 

medesimo Decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dovesse emergere la loro non 

veridicità, decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, 

 

 

di essere nato/a a ___________________________________ il ___________________________; 

di essere residente a _______________________________ provincia di ____________________;   

via ______________________________________________________________ n.   __________; 

 

 

 

. 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 
 

.  
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• di essere cittadino/a italiano/a  

 

oppure  

 

• di essere cittadino/a di altro Stato appartenente all’Unione Europea  

 

(________________________________________________), 

 

ovvero 

 

▪ di essere cittadino/a di Paesi terzi con cittadinanza __________________________________ e 

□ di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

□ di essere titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e in costanza di lavoro, 

dipendente o autonomo, oppure iscritto alle liste del Centro per l’impiego; 

□ di risiedere o di aver risieduto, nel biennio antecedente alla data di presentazione della 

domanda presso i comuni di*: 

Comune di _____________________ dal _______________al ___________________ 

Comune di _____________________ dal _______________al ___________________ 

Comune di _____________________ dal _______________al ___________________ 

 

 

• il/la signor/a ___________________________________, componente del nucleo familiare 

destinatario dell’alloggio, è detentore di reddito da  □ lavoro autonomo o di impresa 

                                                   □ lavoro dipendente o da pensione 

 

• di possedere un reddito complessivo annuo ai fini fiscali, riferito all’intero nucleo familiare 

destinatario dell’alloggio come indicato nella tabella sotto riportata, distintamente per 

ciascun componente del nucleo medesimo: 
 

cognome e nome  

 

 

tot. reddito 

lordo  

anno 2017 

 (importo in €)  

reddito derivante da: 

autonomo, impresa, 

dipendente, pensione, 

altro 

(specificare la tipologia ) 

tot. reddito 

lordo  

anno 2018 

(importo in €) 

reddito derivante da: 

autonomo, impresa, 

dipendente, pensione, 

altro 

(specificare la tipologia ) 
 

 

 

    

     

     

     

 

 

• l’assenza di condanna, anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle 

parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante 

“Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di 

delitti di violenza domestica”; 

• l’assenza da parte di tutti i componenti del nucleo familiare destinatario dell’alloggio, nei 

dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i 
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delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque 

anni nonché per i reati previsti dall’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale; 

• di non avere insolvenze, a qualunque titolo, verso ITEA S.p.A. né essere stati destinatari di 

un provvedimento di revoca su un alloggio di edilizia residenziale pubblica per gravi e 

ripetute violazioni contrattuali. Tale requisito deve riferirsi a tutti i componenti del nucleo 

familiare destinatario dell’alloggio; 

• di essere a conoscenza che i predetti requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione 

della domanda che, ad eccezione del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, lettera a 

del bando, al momento dell’accettazione della proposta dell’alloggio; 

• di essere debitamente informato che comporta l’esclusione della graduatoria:  

a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 2 del bando, fermo restando 

quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo; 

b) le modifiche del nucleo familiare, avvenute tra la data di presentazione della domanda e la 

data di comunicazione della disponibilità dell’alloggio, diverse da: 

     1. morte di un componente; 

     2. nascita di figli dei componenti il nucleo familiare; 

     3. inclusione o esclusione del coniuge, convivente more uxorio del richiedente o di figli 

degli stessi; 

c)  il rifiuto dell’alloggio offerto. 

 

dichiara inoltre: 

 

 

□ che il nucleo familiare iscritto all’anagrafe del comune di residenza del richiedente e che 

andrà ad occupare l’alloggio, è composto dalle seguenti persone; 

 

cognome e nome Stato civile Parentela Luogo di nascita 
Data di 

nascita 

1   richiedente   

2     

3     

4     

5     

6     

 

□ che al nucleo familiare appartiene almeno un componente che ha maturato nel Comune di 

Luserna, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di residenza di almeno 5 anni, 

anche non continuativi come sotto indicato: 

 

Cognome e nome dal al 

   

   

   

   
 

 

  □ di aver letto e compreso nella sua interezza il bando per la formazione della graduatoria per la 

assegnazione degli alloggi nell’ambito del progetto “Coliving” approvato con provvedimento 

della Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri n. ___  dd. ___________ 
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Avvertenza: Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è oggetto di 

controllo, normalmente a campione, da parte dell’Ente concedente il beneficio pubblico. 

 

 

ALLEGA: 

 

- curriculum abitativo di comunità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del bando 

- impegno personale e del proprio nucleo familiare  

- n. 1 marca da bollo da € 16,00  

- fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità  

□ fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

□ fotocopia del permesso di soggiorno con documentazione attestante esercizio di regolare attività 

di lavoro subordinato o autonomo o, se disoccupato, iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle 

persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in osservanza al principio di 

trasparenza la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Le fornisce le informazioni di 

seguito elencate: 

Il Titolare del trattamento è la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri con sede a 

Lavarone fraz. Gionghi 107 (e.mail  segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it pec 

comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it sito internet  https://www.altipianicimbri.tn.it/ 

tel 0464/784170) nella persona del suo Rappresentante legale Nicoletta Carbonari.   

Il Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer - DPO) è il Consorzio dei 

Comuni Trentini – dott. Gianni Festi 

I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679, in particolare per l'esecuzione di norme di legge, dei propri compiti di interesse 

pubblico, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute o di erogazione dei 

servizi. 

I dati raccolti o trasmessi alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri vengono trattati 

con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e 

la riservatezza degli stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui 

sopra. 

Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 

regolamento oppure per contratto/convenzione sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli 

in relazione al servizio reso. Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a 

terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea 

I dati potranno essere oggetto di pubblicazione in tutti i casi previsti da norme di legge, per 

finalità di trasparenza o in osservanza a disposizioni procedurali interne. Ulteriori ipotesi 

saranno rese note all’interessato tempestivamente in concomitanza dell’evento/servizio 

considerato. 

Il diritto di accesso è assicurato in qualsiasi momento nelle modalità di cui all’art. 15 

rivolgendosi direttamente alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

 

 

Luogo e data …………………………………. Firma del/della dichiarante 

 

       …..…………………………………………..….. 
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del 

medesimo Decreto, la presente dichiarazione: 

□ è stata sottoscritta in presenza del funzionario incaricato 

 …...........………………………………………… 

□ è stata sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

 

*È data precedenza ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2 del 

bando; dopo l’esaurimento della graduatoria, gli alloggi non assegnati sono proposti, secondo 

l’ordine di graduatoria ai soggetti con un’età superiore ai 40 anni con almeno un figlio appartenente 

al nucleo familiare di età uguale o inferiore ai 18 anni, ovvero ai richiedenti residenti nel territorio 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri nel corso dell’ultimo biennio antecedente la 

domanda; 

 

 

RECAPITO PRESSO IL QUALE IL RICHIEDENTE INTENDE RICEVERE EVENTUALI 

COMUNICAZIONI 

 

Indirizzo 

………………………………………………………………………………………………………… 

Comune 

………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia …………………………………. C.A.P. …………………………. 

Telefono …………………………………………………………………....... 

Mail       …………………………………………………………………....... 

È onere del candidato comunicare, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri, qualsiasi cambiamento del proprio recapito. 

 

 

 
Progetto sperimentale realizzato in collaborazione con: 

 

 
  

COMUNE DI 

LUSERNA 

 
  

 

 

 

 

 

 


