
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

 

Servizi al Cittadino – U.O. Sociale 

 

 

DOMANDA CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SPESE DI ALLOGGIO IN 

STRUTTURE ALTERNATIVE A SEGUITO DELL'INAGIBILITA' E DIVIETO DI 

UTILIZZO DI UNITA' IMMOBILIARI IN VIA PRIMO MAGGIO 40 E 42 

 
Il sottoscritto, Nome ___________________________ Cognome __________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a ______________________________________ Provincia __________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in CRESPINA LORENZANA in Via Primo Maggio n. |__|__| 

email ______________________________________ PEC _______________________________________ 

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

presa visione dell'avviso per i contributi comunali per le spese di alloggio in strutture alternative a seguito 

dell'inagibilità e divieto di utilizzo delle unità immobiliari in Via Primo Maggio 40 e 42; 

CHIEDE 

per il proprio nucleo familiare l'assegnazione del contributo ed, a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA 

 
 1. di essere stato evacuato dalla propria abitazione a seguito dell'Ordinanza del Sindaco n. 24 del 

07.12.2020 con la quale è stata ordinata l'inagibilità ed il divieto di accesso di alcune unità immobiliari ricadenti 

all'interno del fabbricato sito in Crespina Lorenzana, Via Primo Maggio 40 e 42, in quanto effettivamente 

residente ed occupante uno dei suddetti alloggi e di aver trovato provvisoriamente alloggio presso altre 

strutture e/o abitazioni; 

  2. di risiedere in una delle seguenti unità immobiliari ricadenti all'interno del fabbricato sito in 

Crespina Lorenzana, Via Primo Maggio 40 e 42 catasto fabbricati del comune di Crespina Lorenzana – sezione 

Lorenzana foglio 12 part. 198 subb. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29; 

 3. la titolarità del diritto di proprietà di una delle seguenti unità immobiliari ricadenti all'interno del 

fabbricato sito in Crespina Lorenzana, Via Primo Maggio 40 e 42 catasto fabbricati del comune di Crespina 

Lorenzana – sezione Lorenzana foglio 12 part. 198 subb. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29; 

 4. l'assenza di titolarità esclusiva, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza 



pari o inferiore a 50 km dal comune di Crespina Lorenzana (art. 1 punto D dell'avviso); 

OPPURE 

 la titolarità, da parte del nucleo familiare, di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle 

seguenti fattispecie (per un massimo di n. 3 immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni 

fattispecie): 

 coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, 

non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare (allegare copia della sentenza di 

separazione coniugale); 
 alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente (allegare relativa 

attestazione di inagibilità); 
 alloggio sottoposto a procedura di pignoramento (allegare l'attestazione da cui risulta la data di 

notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c. dalla quale decorre il 

pignoramento). 

 5. che i dati relativi al contratto d’affitto riferito ad un alloggio alternativo rispetto all'attuale residenza 

sono i seguenti: 

CANONE MENSILE DI € ________________________________________________________ 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE _________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO __________________________________ 

ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE ________________________________________________________ 

DECORRENZA CONTRATTO________________ SCADENZA CONTRATTO __________________ 

6. che il valore I.S.E.E., risultante dall’attestazione rilasciata il |__|__|__|__|__|__|__|__|, è pari ad 

euro __|__|__|__|__|__|__| 

OPPURE 

 che in data………………….… ho presentato al CAF la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) il cui 

numero di protocollo è il seguente: ………………………………………………………….; 

7. che alla data odierna i nuclei familiari presenti nel mio alloggio sono n. ____ e che i componenti del 

mio nucleo familiare sono n. ____; i figli a carico sono n. ____ (di cui minorenni n. ____); i componenti 

ultra settantenni sono n. ____;i portatori di handicap grave (104/92) e/o con invalidità pari al 100% 

sono n. ____; 

 8. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione del contributo 

richiesto; 

 

DICHIARA INOLTRE 

1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci 

e che le informazioni e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero; 

2) Di aver preso visione dell'informativa e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy di cui al nuovo 

Regolamento UE 679/2016, all’utilizzo delle informazioni contenute nella presente domanda solamente ai fini 

del servizio di cui trattasi e per le finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, 



trattate o fornite a soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale per altre finalità senza atto formale di 

assenso reso per scritto; 

3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

 

 

Data ______________                                                        Firma ………………………… 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA 

 

 Copia del documento di identità 

 Copia del contratto d'affitto registrato 

 Attestazione ISEE anno 2021 

 
 

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali 

raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati 

nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella 

connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Crespina Lorenzana. L'interessato 

può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 


