COMUNE DI SPELLO
Area Urbanistica e PIR Via Garibaldi 19

C.A.P. 06038 P.IVA 00387840549 - telefono
0742/30 00 53 fax0742/30 00 59

ALLEGATO 1 : Modello per condizioni di disagio aggiuntive ex art. 31, comma 2 della L.R. n.
23/2003 e ss.mm.ii. ed art.5 del regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.27 del 29/11/2018

AL COMUNE DI SPELLO
Il/La sottoscritto/a
nato a
il
residente a
, in via
,
consapevole delle sanzioni amministrative (art. 75) e penali (art.76), disciplinate dal D.P.R. 28 Dicembre
2000, n.445, cui può andare in contro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed in tal caso ammonito ai
sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità il possesso delle
seguenti condizioni aggiuntive:
Ulteriori condizioni di disagio individuate dal Comune di Spello in applicazione dell’art. 31, comma 2
della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 e previste all’art.5 comma 2 del Regolamento Comunale di
Edilizia Residenziale Sociale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2018:
1.
SI (*)
2.
SI (*)

Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più figli fiscalmente a carico di età superiore
a 10 anni, non cumulabile con punteggi regionali qualora nel nucleo fossero presenti anche
figli minori di 10 anni .

Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo componente rimasto solo
nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando a seguito di vedovanza, di
separazione omologata, o interruzione della convivenza more uxorio.

3.
Nucleo familiare richiedente i cui componenti risultino tutti disoccupati
SI (*)

4.
SI (*)

Nucleo familiare richiedente in cui il reddito di ciascun componente provenga
esclusivamente da contratti di lavoro precari e/o atipici (es. prestazioni e collaborazioni
occasionali, a progetto ecc.), condizioni entrambe che devono sussistere da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del bando e devono permanere alla data di assegnazione
dell’alloggio, da documentarsi attraverso CUD, contratti di lavoro o di incarico, storico
lavorativo

5.
Nucleo familiare richiedente, residente nel Comune di Spello da almeno 5 anni .
SI (*)

lì

/

/
Il Dichiarante

Nota (*): Contrassegnare con una X alla voce “SI”, la situazione corrispondente a quelle in cui si trova il proprio
nucleo familiare.

