MODELLO PER LE CONDIZIONI DI DISAGIO AGGIUNTIVE ART. 31, COMMA 2
L.R.23/03.
ALLEGATO ALLA DOMANDA
N.B. IL RICHIEDENTE PUO’ BARRARE PIU’ PUNTI
L.R. 28.11.2003 E SUCC. MOD. ED INTEGR. , ART.30 , BANDO DI CONCORSO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA
AL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Il/la sottoscritto/a;
(NB per il luogo di nascita i nati in Italia indichino Comune e Provincia, i nati all’estero indichino invece lo Stato di nascita ed “EE” come
Provincia.)

Cognome

, Nome

Nato/a Comune/Stato

,
, prov.

, il

sesso M F Residente nel Comune di _____________________________________,
prov._________________
indirizzo ______________________________________________________________,
c.a.p._________________
Codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 75) E PENALI (art. 76)
disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci, ed in tal senso ammonito, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso D.P.R. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di trovarsi in una delle seguenti situazioni alla data di pubblicazione del bando
nonché alla data dell’eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di
rapporto
Le CONDIZIONI DI DISAGIO AGGIUNTIVE ed i relativi punteggi da attribuire,
complessivamente fino ad un massimo di punti quattro sono individuate nelle seguenti:
1.a) Richiedente che abbia la residenza ininterrotta nel Comune di Cerreto di Spoleto da più di otto
anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando
Punti 4
1.b) Richiedente che abbia la residenza ininterrotta nel Comune di Cerreto di Spoleto da più di
cinque anni e fino a otto anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando
Punti 3
Tale punteggio (3 punti) può essere integrato fino al raggiungimento dei 4 punti (massimo
attribuibile) se si è in una delle condizioni di cui ai successivi punti 2 a) o 2 b).
2.a) - Nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età compresa tra i 31 e 64 anni,
rimasta sola a seguito di vedovanza, sentenza di separazione omologata o divorzio o per assenza di

riferimenti parentali con i quali conviveva, o per interruzione della convivenza more uxorio, entro i
due anni precedenti la data di pubblicazione del bando (allegare documentazione)
Punti 1
2.b) - Nucleo familiare in cui l’unico percettore di reddito, abbia perso il lavoro per cause non
imputabili al lavoratore e non in possesso di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito (allegare
documentazione)
Punti 1

Cerreto di Spoleto, li _________________
Firma
…………………………………..

