
 
 

 

 
                                                                                            ALL’ATER 

         Via Manhes, 33 

 

         85100 POTENZA 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO  

DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI IN VIA PRIORITARIA 

  A COLORO CHE OCCUPANO I PREFABBRICATI RICADENTI NEL SETTORE DI CUI  

ALL’ART. 2 IN LOCALITÀ “BUCALETTO” DEL COMUNE DI POTENZA,  NONCHE’  

DI QUALSIASI ALTRO ALLOGGIO RECUPERATO A TALE FINALITA’. 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________________ (nome) ____________________________ , 

nato/a  _____________________  (Nazione:______________) il __________________ , visto il bando 

di concorso  in oggetto, 

CHIEDE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 

 

di uno dei suddetti alloggi. 

A tal proposito, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000: 

D I C H I A R A 

a) di essere cittadino italiano, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero citta-

dino di altro stato residente in Italia da almeno 5 anni, il quale dimostri di avere un’attività’ sta-

bile, ovvero titolare di carta di soggiorno ovvero regolarmente soggiornanti che siano iscritti 

nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato;   

          (per gli alloggi riservati ) 

b) di risiedere nel Comune di Potenza, c.da Bucaletto, prefabbricato _______________________   

tel.___________ - cellulare__________________ , e di svolgere la propria attività lavorativa 

nel Comune di _________________ - tel. _________________; 

         (per la generalità dei richiedenti) 

di risiedere nel Comune di _________________, via __________________ n. _____  

tel.___________ - cellulare___________ , e di svolgere la propria attività lavorativa nel Comu-

ne di ___________ - tel. _________________; 

c) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, unitamente a tutti gli altri 

componenti il nucleo familiare, di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo fa-

miliare nel Comune di Potenza; 

d) di non essere titolare dei diritti di cui al punto c) su uno o più alloggi  siti in qualunque altra lo-

calità del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un al-

loggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di POTENZA; 

e) di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di allog-

gio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qua-

lunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 

f) non occupare, unitamente a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblica-

zione del bando di concorso, abusivamente, un alloggio di e.r.p. ovvero un immobile di proprie-

 

 

marca 

da bollo 



tà dell’ATER; 

g) che il reddito imponibile ai fini IRPEF del proprio nucleo familiare, per l'anno 2012, è esclusi-

vamente quello risultante nella tabella che segue: 

 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEL REDDITO TOTALE 

 

“A” + “B” 
Lavoro dipendente  

(o assimilati) 

“A” 

Altri redditi 

(lavoro autonomo, etc...) 

“B” 

1) Imponibile anno 2012 €    €  

2) Detrazione per figli a carico (*)  € € 

3) TOTALE  € € 

4) detrazione per reddito da lavo-

ro dipendente (40% dell’im-porto 

di colonna “A” riga 3) 

 

 

€  

 

 

TOTALE REDDITO  

CONVENZIONALE  3) – 4) 

 

€ 

 

€ 

 

€  

(*)    L’importo di € 516,46, per ciascun figlio a carico, nel caso di reddito misto (dipendente + autonomo), va 

detratto in maniera proporzionale agli importi degli imponibili indicati nelle colonne 1) “A” e 1) “B”  

 

h) di aver contratto matrimonio, nell’arco dei due anni anteriori,  alla data di pubblicazione del 

bando di concorso, secondo le modalità fissate all’art. 7 punto 3. del bando;  

i) che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA 

(coniuge, figlio, etc…) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

i) che i requisiti di cui alle lettere c) d) e) sono in possesso, oltre che del dichiarante,  anche degli 

altri componenti la sua famiglia; 

j) che, ai sensi dell'art. 7 del bando, ritiene di aver diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

 MOTIVAZIONE PUNTI 

1) Nucleo familiare 

 

 

2) La famiglia si e’ formata nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del ban-

do  matrimonio celebrato a _________________ il __________________ 

 

TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO  

 

Il richiedente allega:  

fotocopia del proprio documento d’identità’ (DOCUMENTO INDISPENSABILE) 

I documenti prodotti in copia sono conformi agli originali. 

Il richiedente e’ ben consapevole del fatto che anche una sola dichiarazione mendace, fra quelle sopra 

rese, comporterà l’annullamento della presente domanda e le conseguenze penali di cui all’art. 495 c.p. 

 

                                                                                           FIRMA DEL  RICHIEDENTE 

 

 

                                                                                      ____________________________________ 

 

DATA ___________________ 


