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 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI N. 64 ALLOGGI  

 DI EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA NEL COMUNE DI POTENZA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ___________________________, nato/a  

__________________  (Nazione:______________) il __________________ , visto il bando di concorso, 

pubblicato in data ______, per l'assegnazione in proprietà di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata nel 

Comune di Potenza,  e avendone piena conoscenza, con ciò accentandone integralmente il contenuto 

 

CHIEDE L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' 

 

di uno dei suddetti alloggi. 

A tal proposito, consapevole che chiunque rilascia 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 del'Unione Europea;  
1
 

b) di risiedere nel Comune di  ___________________________, via ____________________ n. _____  

tel.________ - cellulare___________ , e di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di 

___________ - tel. _________________; 

c) di non essere titolare nel comune di Potenza di diritti di proprietà, usufrutto o diritti reali su un 

alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

d) di non avere già ottenuto la proprietà o l'assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, 

di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o finanziamento agevolato - in 

qualunque forma concessi - dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni o di Enti 

Pubblici; 

                                                           
1) cancellare la parte che non interessa 

marca 

da bollo 

euro 16,00 



e) che il reddito imponibile ai fini IRPEF del proprio nucleo familiare, per l'anno 2016, è 

esclusivamente quello risultante nella tabella che segue: 

TIPOLOGIA DEL REDDITO DESCRIZIONE 

Lavoro dipendente  

(o assimilati) 

“A” 

Altri redditi 

(lavoro autonomo, etc...) 

“B” 

TOTALE 

 

“A” + “B” 

1) Imponibile anno 2016 €    € 

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

3) TOTALE  € € 

4) detrazione per reddito da lavoro 

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”  

f) di non occupare alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente, un alloggio di e.r.p. 

ovvero un immobile di proprietà dell’ATER; 

g) di essere sottoposto a provvedimento di sfratto esecutivo, con sentenza resa irrevocabile alla data di 

pubblicazione del bando di concorso (*); 

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. 8 punto 3. del bando (*);  

i) che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

  

(*) barrare la casella interessata 

 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA 

(coniuge, figlio, etc…) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

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

componenti il proprio nucleo familiare; 

k) che ai sensi dell'art. 8 del bando, ritiene di aver diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

 

 

 



 MOTIVAZIONE PUNTI 

1) Sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto 

 

 

2) Nucleo familiare 

 

 

3) La famiglia si e’ formata nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando  

matrimonio celebrato a _________________ il __________________ 

 

TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO  

 

Il richiedente allega i seguenti documenti: 

 

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

2. documento di sentenza o di sfratto esecutivo (solo per chi richiede il punteggio art. 8 n. 1); 

3. assegno circolare, non trasferibile, intestato all’ATER di Potenza, dell’importo di € 100,00, a titolo di 

rimborso spese per l’istruttoria della pratica. 

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 ___________________         

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto_____________________________________presto il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, compresi quelli sensibili, per fini richiesti dalla presente pratica. 

A tal fine prendo visione dell’informativa che segue e la sottoscrivo. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.  n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di dati personali) si informa che il 

trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente per domanda acquisto alloggi ed avverrà presso 

questa Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica 

Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli 

incaricati del trattamento di altri uffici dell’ATER o ogni altro soggetto che abbia interesse, in base alle 

vigenti norme di legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta 

l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 

n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ATER Potenza nella 

persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al Responsabile del trattamento nella figura del 

Direttore, avv. Vincenzo Pignatelli. 

                                                                                                         Firma 

___________________________                 


