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REGIONE TOSCANA 
COMUNE DI GAVORRANO 

 
                                                                                                                                                                                 
Domanda per il cambio di alloggio all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica con autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di GAVORRANO 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________il ____/____/______ presa visione del 

bando di concorso del ____/____/______ per il cambio di alloggio ai sensi degli artt. 19-20-21-22 della 

L.R. 20/12/1996 n. 96 e successive modificazioni e integrazioni 

CHIEDE 

Il cambio dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel Comune di __________________ di cui 

è assegnatario dal ____/____/________ 

Il sottoscritto, nella consapevolezza delle sanzioni penali cui incorrerà, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
1) Di essere residente nel Comune di _________________________________________________ Loc. 

________________________________Via _______________________________n._______ in un 

alloggio di proprietà ________________________________posto al piano ______; 

� con ascensore 

� senza ascensore 

composto da n. ________ vani (esclusi la cucina, se inferiore a mq. 14, ed i servizi) 

� con riscaldamento 

� senza riscaldamento 

2) di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di___________________ (solo per chi non è 

residente nel Comune di Gavorrano) 

3) che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, con riferimento agli ultimi redditi certificati, è 

pari ad €_________________________ 

4) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 

lett. A. p. b) del Bando stesso, è composto nel seguente modo: 
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Cognome nome Luogo di nascita Data 
nascita 

Rapporti con il 
richiedente 
 

Condizione di 
disabilità 
 

Attività 
lavorativa 
 

      
      
      
      
      
      
      

� che i redditi annui complessivi riferiti all’anno 2011 risultano essere quelli indicati nella tabella 

sottostante (per maggior sicurezza si consiglia di allegare alla domanda copia del CUD o della 

Dichiarazione dei redditi 2012 relativa all’imponibile percepito nel 2011): 

Cognome nome Reddito da lavoro 
autonomo 
 

Reddito da lavoro 
dipendente o pensione 

Altro reddito ( specificare) 
 

     
     
     
     
     
     
     
 

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici 

e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere 

ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta 

sentenza di separazione 

5) che a favore del sottoscritto, dei componenti il proprio nucleo familiare e delle le altre persone 

conviventi sussistono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell’art. 2 del bando di 

concorso; 

DICHIARA inoltre, e, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, ALLEGA la 

documentazione prevista all’art. 4 – lett. B) del Bando : 

1) che nel proprio nucleo familiare sono presenti soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età 

alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportano una 

diminuzione permanente della capacità lavorativa: 

� Superiore a 2/3 (allegare certificato) 

� pari al 100% (allegare certificato) 

2) che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 
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� soggetti che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e sono 

riconosciuti invalidi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 118/1971 (allegare certificato); 

� soggetti che alla data di pubblicazione del bando hanno superato il 65° anno di età e sono 

riconosciuti invalidi ai sensi del D.L. 23/11/1988 n. 509 (allegare certificato); 

3) di essere in condizione di pendolarità, con una distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza 

superiore a: 

� 1 ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto 

� 2 ore di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto 

4) di essere affetto da patologie tali da avere necessità di avvicinamento a luoghi di cura ed assistenza, 

anche per assistenza a familiari compresi entro il 3° grado di parentela: 

� oltre mezz’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto 

� oltre un’ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto 

5) 

� di coabitare dalla data del ___/___/________ nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, 

ciascuno composto da almeno due unità; 

6) 

� che il proprio alloggio necessita di spese per la messa a norma degli impianti e/o per l’adeguamento 

degli standards igienico-sanitari (allegare relazione tecnica rilasciata dall’Uff. Manutenzione dell’Ente 

Gestore); 

************** 
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

N. TELEFONO : ___________________________ 

 

DATA _______________________  

 

FIRMA 

________________________________ 

(in forma estesa e leggibile) 
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Si ricorda che è OBBLIGATORIO, PENA L’ESCLUSIONE DE LLA 

DOMANDA, allegare alla presente COPIA FOTOSTATICA DI UN 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, in corso di validità, DEL 

RICHIEDENTE 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI 

(D. Lgs n. 196/2003) 

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. 

Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando di Concorso per il cambio di alloggi di ERP posti 

all’interno del territorio del Comune di Gavorrano. 

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o 

l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 

cumulativamente. 

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento 

o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 

Titolare dei dati: Titolare dei dati è l’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. per conto del Comune di Gavorrano. 

Diritti dell'interessato : L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 

personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Gavorrano , lì ___________________. 

FIRMA 

 

 

ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

PRODOTTE 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in 

caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

L’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. e il Comune sono tenuti a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la 

veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. 

Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla congruità del tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare e 

reddituale dichiarata e confronti fra i dati reddituali riportati dal richiedente e quelli in possesso del sistema informativo del 

Ministero delle Finanze, allertando, in casi di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni prodotte, la  Guardia di Finanza e gli 

organi competenti. 

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto 

pubblico, potrà essere richiesta direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 


