Fascicolo n._____________

AL COMUNE DI PESCARA
Settore Politiche per il Cittadino
Servizio Politiche Abitative

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

Via
Codice Fiscale

Telefono

Recapito

n.

c/o

Tel.

CHIEDE
l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI UN ALLOGGIO per la propria situazione di emergenza abitativa,
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R.445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 D.P.R.445/2000, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
BARRARE LA RISPOSTA

 di essere cittadino italiano

SI

NO

 di essere cittadino di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea

SI

NO

 di essere cittadino extracomunitario

SI NO

 che tutto il nucleo familiare è in possesso di Carta/Permesso di Soggiorno

SI NO

validi (allegare documentazione)

 di svolgere attività lavorativa (allegare documentazione)

SI

 di essere iscritto c/o l’Ufficio di collocamento (allegare documentazione)

SI NO
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 di essere iscritto nell’Anagrafe di Pescara già da 2 anni consecutivi,

SI

NO

e cioè dal _______________

 il proprio nucleo familiare, già iscritto all'AIRE di Pescara da due anni (dal

______________

al

__________________ ), è rientrato definitivamente in Italia
SI

NO

 uno o più componenti il nucleo familiare sono titolari, su tutto il territorio nazionale, di diritti di
proprietà o altro diritto reale inerente immobili ad uso abitativo

SI

NO

 uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare è stato sottoposto a provvedimenti di decadenza, di
rilascio, di annullamento dall'assegnazione di alloggio E.R.P.

SI

NO

 uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare negli ultimi due anni è stato condannato dall'Autorità
Giudiziaria al rilascio di alloggio pubblico.

SI

NO

In caso di condanna indicare data di condanna, nome dell'imputato, ubicazione e data di rilascio
dell'alloggio ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare negli ultimi due anni è stato denunciato all'Autorità
Giudiziaria per occupazione abusiva di alloggio pubblico.

SI

NO

In caso di denuncia indicare data di denuncia, nome del denunciato, ubicazione dell'alloggio ed
eventuale data di rilascio ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

 di abitare, con residenza da almeno due anni, in locali impropriamente adibiti ad abitazione,
intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi
degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni.
SI

NO

Se la sistemazione è conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste al successivo punto
(avvenuto rilascio dell'abitazione), il periodo di residenza è ridotto a mesi sei;

 di abitare, con residenza da almeno sei mesi, in alloggio sovraffollato (allegare certificato ASL) essendo il
nucleo formato da n._____ persone

SI

NO

 di abitare, con residenza da almeno sei mesi, in alloggio posto al piano terreno o seminterrato e con
umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi
manutentivi (allegare certificato ASL)

SI

NO

 di aver rilasciato l'abitazione da non più di 6 mesi dalla presentazione della domanda a seguito di
(specificare motivazione e data __________________________________________________
(provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero,
di dichiarazione di inabitabilità, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza
passata in giudicato, di procedimento espropriativo o vendita all'asta, di rilascio alloggio di servizio per
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collocamento in pensione. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per
inadempienza contrattuale o per occupazione abusiva di alloggio pubblico);

 di dover rilasciare l'abitazione per ___________________________________________________
 di appartenere alle Forze dell'ordine

SI

NO

e di essere stato trasferito in Pescara in data ____________

 di aver rilasciato l'abitazione da oltre sei mesi a seguito di sfratto per morosità e di aver regolarizzato la
posizione debitoria con il proprietario come da dichiarazione dal medesimo sottoscritta ed allegata alla
presente domanda
SI
NO

 la situazione reddituale del nucleo familiare non è superiore al limite di reddito vigente per
l'assegnazione previsto dall'art.2 L.R. 96/96 e modifiche ed integrazioni

 il nucleo familiare è composto da 4 componenti ed oltre di cui almeno 2 minori

SI

NO

SI

NO

 nel nucleo familiare sono presenti una o più persone di età superiore a 70 anni alla data della presente
domanda

SI

NO

 nel nucleo familiare sono presenti una o più persone portatrici di handicap (allegare certificazione)
SI

NO

Si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino
una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e sino al 100% o invalidità al 100%
con accompagnamento o handicap grave o condizione di invalidità in capo a minore di anni 18 che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute ai sensi delle vigenti
normative;

 il nucleo familiare si è costituito da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e
nessuno dei componenti ha superato il trentacinquesimo anno di età, inoltre è in condizioni abitative
disagiate comprovate
SI
NO

 il nucleo familiare è composto da un solo adulto con uno o più minori a carico (la condizioni non sussiste
quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto) ed è in condizioni abitative disagiate
comprovate
SI
NO

 di trovarsi in condizione di grave conflittualità accertata dalle Forze dell'Ordine o segnalata con
relazione dei Servizi Sociali (utenti assistiti, di norma, da almeno 6 mesi. Allegare documentazione
comprovante la condizione)
SI
NO

DICHIARA ALTRESI'
 che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di
futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato
o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a
risarcimento del danno o ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

Politiche Abitative
PC/02.2.1

Modulo

3

 che nell'anno ………….. non hanno svolto attività lavorativa e non hanno percepito alcun tipo di reddito
i seguenti componenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 che nell'anno …………… i sotto elencati componenti il nucleo familiare hanno percepito i redditi sotto
specificati:

Indicare i redditi distinti per tipologia:
Cognome e nome

Lav.Dipendente

Pensione

Reddito Altro

 dichiara inoltre:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 di avere allegato n._____________ documenti;
 di impegnarsi a segnalare tempestivamente al Servizio Politiche Abitative
 ogni variazione verificatasi successivamente alla presente dichiarazione.
La domanda deve essere firmata alla presenza del dipendente addetto o, nel caso sia presentata già firmata, deve
essere corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità valido del firmatario (art. 38 D.P.R.
445/2000).
Pescara,______________________
IL DICHIARANTE
(firma) ___________________________________________

_____________________________________________________________________________
Riservato all'Ufficio
Pescara, _____________________
Firma del dipendente addetto
___________________________________
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