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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA 

DESTINATI AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

Richiesta di assegnazione di un alloggio di E.R.S. pubblica destinato ad anziani autosufficienti 
di cui al bando di concorso approvato dall’Amministrazione Comunale con Determinazione 

Dirigenziale n.  ______ del ____________ 
(NB I richiedenti devono indicare TUTTI i dati richiesti e contrassegnare le caselle per le condizioni oggettive e soggettive che ricorrono. Per 
una corretta compilazione vedere le note in calce alle singole sezioni  e le istruzioni contenute nell’allegato “Modalità di compilazione”) 

 
 
AL COMUNE  DI GUBBIO 

 
 
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, 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome  ____________________________________________________________________,  

Nome    , 

Nato/a Comune/Stato    , prov.    , il     

(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.) 

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 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
DESTINATO AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
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a 

Di essere, alla data di pubblicazione del bando: 

       cittadino/a italiano/a 

       cittadino/a di un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

       cittadino/a di un Paese non aderente all’Unione Europea e di essere in regola con le vigenti 

       norme sull’immigrazione * 

(NB contrassegnare una sola casella)    * allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

 
Marca 

da 
Bollo 



 

b 

      di avere,  alla data di pubblicazione  del bando, la residenza in Umbria da almeno 24 mesi 
consecutivi e in questo comune da almeno 18 mesi consecutivi 

oppure 

      di prestare,  alla data di pubblicazione  del bando, attività lavorativa in Umbria da almeno 24 mesi 
consecutivi e in questo comune da almeno 18 mesi consecutivi 

 

 (Il requisito è alternativo) 

c 

      di avere,  alla data di pubblicazione  del bando, la residenza nel Comune di Gubbio da almeno 5 anni 

oppure 

      di avere,  alla data di pubblicazione  del bando, la residenza nel Comune di Gubbio da almeno 10 
anni 

 

 (Il requisito è alternativo) 
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Che il sottoscritto:  

a è di stato civile _______________________, 

b 

           ha una percentuale di invalidità pari al  |__|__|__| % 

         percepisce l’indennità di accompagnamento                 

 (N.B. Barrare solo in caso di invalidità ed in tal caso allegare  il certificato della Commissione di Prima Istanza per  

  l’accertamento degli stati di invalidità.) 

c 

         ha un ISEE 2021  relativo al nucleo familiare anagrafico pari ad €  |__|__|__|__|__|,00 

oppure 

      ha presentato DSU in data______________ antecedente alla data di chiusura del bando. 
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Che oltre al sottoscritto, il nucleo familiare anagrafico è composto da: 

In caso di invalidità, allegare il certificato della Commissione di Prima Istanza per l’accertamento degli stati di invalidità. Per i nati in Italia 
indicare il Comune e la Provincia di nascita, per i nati all’estero indicare lo Stato ed “EE” come Provincia.)  

1) Cognome _____________________________________________  Nome ____________________________________________ 

Comune/Stato di nascita _________________________________________ Provincia _____ data di nascita ____/____/________  

sesso  M    F     Comune di Residenza ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Stato civile __________________________ 

Parentela ___________________________,  percentuale di invalidità |___|___|___|%  indennità di accompagnamento        

a carico del richiedente             

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE: 

NB: I requisiti sotto elencati i devono essere posseduti dal nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al 
momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.  
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        Che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, 
uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso, ovunque situato nel territorio nazionale, 
adeguato alle esigenze del nucleo 

oppure 

       Che almeno uno dei componenti il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota parte di esso, ovunque situato sul territorio 
nazionale, NON ADEGUATO al nucleo familiare (l’inadeguatezza è definita ai sensi dell’art. 3 comma 
6, 7 e 8 del Regolamento Regionale n. 1/2014, descritto nell’allegato “modalità di compilazione”) 

  
(Il requisito è alternativo) 
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       Che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha avuto precedenti assegnazioni di alloggi realizzati 
con contributo pubblico (in proprietà immediata o futura) o precedenti finanziamenti agevolati in 
qualunque forma concessi da soggetti pubblici. 
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 Che il richiedente occupa attualmente l’alloggio sito in Comune di ______________________________ 

all’indirizzo ____________________________________________, avente gli estremi catastali: f.______ 

p.______, sub._____, cat.______, di dimensione pari a _________ mq,  contratto di affitto stipulato con 

___________________________________e registrato in data ___/___/___, al numero___________ presso 

l’Ufficio del Registro di _______________. 
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   Che l’alloggio attualmente occupato è provvisorio in quanto fornito da organi, enti, associazioni di 

       volontariato o ONLUS preposte all’assistenza pubblica;      
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   Che lo stato di conservazione dell’alloggio attualmente occupato è da considerarsi mediocre ai sensi  

       dell’art. 5, comma 3, lettera a) punto 3) del Regolamento Regionale n. 1/2014; 

(NB vedere l’allegato “Modalità di compilazione” per la definizione di alloggio mediocre) 
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   Che lo stato di conservazione dell’alloggio attualmente occupato è da considerarsi scadente ai sensi  

      dell’art. 5, comma 3, lettera a) punto 4) del Regolamento Regionale n. 1/2014; 

(NB vedere l’allegato “Modalità di compilazione” per le definizione di alloggio scadente) 
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   Che l’alloggio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di ordinanza di sgombero  

       emessa da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, per motivi di pubblica utilità  

       o risanamento edilizio.  
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  Che l’alloggio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di un provvedimento esecutivo di  

      sfratto, intimato nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando e non per inadempienza  

      contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile  

     pronunciato dall’autorità giudiziaria al quale la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 

     474 codice di procedura civile, tale provvedimento è da eseguirsi: 

            entro sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso           

            dopo i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso 
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 Che l’alloggio di servizio attualmente occupato deve essere rilasciato a causa di trasferimento 

     d’ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro.  

            entro sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso 

            dopo sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso 

 

 

N.B: Ai fini del calcolo del punteggio, le condizioni relative ai punti 8, 9 e 10 devono sussistere da almeno 
un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso.  

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

Sig.     

Indirizzo:     n.     

Località      

cap.  _________  prov.   ___   Tel.:       mail/pec________________________________ 

 (NB Eventuali variazioni vanno tempestivamente segnalate al Comune. Gli Enti non si assumono responsabilità per gli eventuali disguidi 
derivanti dalla mancata segnalazione.) 

(NB La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo apponendo una marca nell’apposito spazio sul frontespizio. Gli 
eventuali allegati vanno elencati nelle righe seguenti).  
 

Il richiedente, oltre a firmare la domanda e la privacy, deve allegare la fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità e (se cittadino non UE) copia del documento di soggiorno . 
 

Elenco della documentazione allegata alla domanda 

   

    

     
   

GUBBIO  lì ___/___/_____ 

                                                  
      Firma 

        

 

 

___________________________________ 

 
 

 
 
 

 
Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento europeo (General 
Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con “GDPR”, (Regolamento Generale 
Protezione Dati). 
 

Dati del titolare 
Il Comune di GUBBIO, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. 
Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.  
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di GUBBIO, in persona del Sindaco p.t., con sede in GUBBIO, Via P.ZZA GRANDE 9 - pec.: 
COMUNE.GUBBIO@POSTACERT.UMBRIA.IT. 
Il Comune di GUBBIO ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail 
dpo@comune.gubbio.pg.it 
 

1) Principi del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). 
Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del titolare 
(limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine, verranno trattati adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantirne l'integrità 
e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza). 
 



 

2) Categorie di dati personali e finalità del trattamento. 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo svolgimento da parte del Comune della  funzione 
istituzionale relativa ai SERVIZI SOCIALI . 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di GUBBIO, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda 
anche i dati relativi alle richieste formulate per l'ottenimento di atti, documenti e/o certificati e, più in generale, per la gestione dei rapporti con il Comune, 
nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. I dati personali, che 
conferisce chi utilizza i servizi del Comune (come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail), possono essere utilizzati per altre operazioni 
di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica 
utilità. 
 

3) Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.  
La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di pertinenza del Comune e segnatamente dell'Ufficio 
Servizi Sociali e Contratti .Rispetto al conferimento dei dati personali per evadere le richieste presentate al Comune, esso non ha natura obbligatoria ma è 
necessario ed indispensabile per il rilascio di quanto richiesto ed anche per eseguire tutti gli adempimenti che sono attribuiti al titolare dalla legge e dai 
regolamenti.  
 

4) Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità 
più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente 
necessario a conseguire le finalità del Comune, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita 
dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
 

5) Destinatari dei dati. 
I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o 
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali sono stati stipulati specifici 
contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR . I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, 
società private ed Enti pubblici, che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il SETTORE AFFARI GENERALI - Ufficio  Risorse Umane.  
 

6) Tempi di conservazione dei dati personali. 
I dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per 
finalità amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale. 
 

7) Trasferimento dei dati personali all'estero. 
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, 
perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati 
personali degli interessati. 
 

8) Diritti d'accesso. 
Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati 
personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di 
conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie 
adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali. 
 

9) Altri diritti. 
Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto 
all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, a un procedimento automatizzato.  
I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare dpo@comune.gubbio.pg.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria 
sede . 
Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità. 
Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. 
 

10) Reclamo ad un'autorità di controllo. 
Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 
 

Gubbio, lì ____________ 
                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

           FIRMA DELL'INTERESSATO PER PRESA VISIONE  

……………......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

 
SEZIONE 1 
Deve essere presentata una sola domanda, per ogni nucleo familiare. Il requisiti di cui al punto a e b di questa 
sezione devono essere posseduti solo dal soggetto richiedente l’assegnazione dell’alloggio.  
 
SEZIONE 2 
Lettera c) Il richiedente deve indicare il valore ISEE, redatto sulla base della normativa di settore, vigente alla data 
di pubblicazione del bando. 
 
SEZIONE 3  
Devono essere indicati i componenti il nucleo familiare anagrafico. 
 
SEZIONE 4 
I requisiti di cui al punto primo o secondo di questa sezione devono essere posseduti da ciascun componente il 
nucleo familiare, compreso il richiedente. 
 
Punto secondo: Ai sensi dell’art. 3 comma 6) del Reg. Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, pubblicato nel 
supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale serie generale n. 7 del 12 febbraio 2014 si considera adeguato al 
nucleo familiare un alloggio qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni: 

a) Consistenza dell’immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri 
perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene un numero di vani convenzionali. Le eventuali 
cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero 
ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l’alloggio si considera adeguato, qualora 
tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri: 

1) 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona; 
2) 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone; 
3) 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone; 
4) 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone; 
5) 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre; 

b) Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad € 200,00; 
 
Si considera comunque adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9 

 

Non possiede il requisito dell’impossidenza (di cui all’art 29, comma 1 lettera c) della legge regionale 23/2003 e 
ss.mm.ii, il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parte di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il 
profilo dell’adeguatezza di immobili che dal reddito da fabbricati. 
 
SEZIONE 8 
Si considera alloggio mediocre, qualora siano inadeguate le condizioni di almeno 2 degli elementi propri 
dell’immobile stesso tra quelli sotto citati: 

- Pavimenti; 
- Pareti e soffitti; 
- Infissi; 
- Impianto elettrico; 
- Impianto idrico e servizi igenico-sanitari; 
- Impianto di riscaldamento; 

 
SEZIONE 9 
Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano inadeguate le condizioni almeno quattro degli elementi 
elencati sotto, dei quali almeno tre devono essere propri dell’unità immobiliare: 
1) elementi propri dell’unità immobiliare:  2)   elementi comuni: 

a) pavimenti;           a) accessi, scale e ascensore;  
b) pareti e soffiti;           b) facciate, coperture e parti comuni in genere; 
c) infissi; 
d) impianto elettrico; 
e) impianto idrico e servizi igenico-sanitari; 
f) impianto di riscaldamento; 

 

N.B.: Si sottolinea la necessità di apporre entrambe le firme previste in fondo alla domanda, in 
quanto la prima riguarda la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni rese e la seconda, il consenso 
al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 


