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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
DI GORIZIA 

34170 Gorizia, Corso Italia, 116 – Tel. 0481-59301 – Fax 0481-593099 e-mail: info@atergorizia.it – web: www.gorizia.aterfvg.it     
BANDO DI CONCORSO N. 2/2018 

(ai sensi della L.R. n. 1 del 19/02/2016 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016)  
  

pe  l’asseg azio e i  lo azio e di alloggi di edilizia eside ziale pu lica sovvenzionata nel Comune  di  GRADO 
    
    La graduatoria definitiva rimarrà valida fino alla pubblicazione della successiva e sarà utilizzata per 
l’asseg azio e degli alloggi he si e de a o dispo i ili el Co u e oggetto del a do.  
I a o i di lo azio e sa a o dete i ati ai se si della o ativa vige te pe  l’edilizia eside ziale pubblica sovvenzionata (art. 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016).    

           

mailto:info@atergorizia.it
http://www.gorizia.aterfvg.it/
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Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 a) essere: 

- cittadini italiani, 
- ittadi i di Stati appa te e ti all’U io e Eu opea egola e te soggio a ti i  Italia e lo o fa ilia i, ai sensi del D.Lgs. 06/02/2007, n. 30, 
- stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 

08/01/2007, n. 3, 
- stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286); 

b) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi. Ai 
fi i del o puto so o utili i pe iodi di pe a e za all’este o atu ati dai soggetti di ui all’a t. , comma 1, della L.R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali 
all’este o e i pat iati , i dipe de te e te dalla du ata della pe a e za all’este o; 

c) essere anagraficamente residenti ovvero prestare attività lavorativa prevalente nel Comune per il cui territorio è indetto il presente bando di concorso; 
d) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria 
pu hè la so a delle ispettive uote o  o ispo da all’i te a u ità i o ilia e; 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 4) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio 
al o iuge o o vive te di fatto o pa te dell’u io e ivile; 

e) esse e i  possesso dell’I di ato e della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 20.000,00 euro; 
f) non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato. 
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle 
lette e d , e  ed f  devo o sussiste e i  apo a tutti i o po e ti del u leo desti ata io dell’alloggio di edilizia sovvenzionata. 
In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a uno o più componenti che esce o escono dal 

u leo o dai u lei fa ilia i di appa te e za pe  ostitui e u o uovo, si valuta l’I di ato e della Situazione Economica Equivalente (ISEE) computato: nella p i a ipotesi i  isu a pa i all’ I di ato e della persona richiedente diviso per il numero dei componenti il nucleo di provenienza, nella seconda ipotesi, in misura pari alla somma delle frazioni dei richiedenti, nel medesimo modo computate. Fermi restando 
gli alt i e uisiti, uelli di ui alle lette e d  ed f  so o i hiesti i  apo ai desti ata i dell’alloggio. 
Pe  u leo fa ilia e, ei ui o f o ti so o ve ifi ati i e uisiti e le o dizio i di ui all’a t.  del p ese te bando si intende quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Per le domande di assegnazione riferite ad uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei 
fa ilia i di appa te e za i e uisiti e le o dizio i di ui all’a t.  del p esente bando sono verificati con riferimento a quanto indicato al comma 3 del presente articolo. 
I richiedenti nel cui nucleo familiare, come definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

/ , ovve o i  uello desti ata io dell’alloggio di edilizia sovvenzionata qualora diversamente composto, sussista una persona disabile di cui all’art. , o a , della L.  fe raio 99 , .  possono 
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presentare domanda su tutto il territorio regionale ma a fronte di non più di cinque bandi di concorso 
aperti contemporaneamente. 
No  ha di itto all’asseg azio e dell’alloggio i  o segue za del p ese te o o so hi sia dive uto el frattempo assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata. 
I olt e, l’asseg ata io di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento 
esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento nonché il destinatario di provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, sono esclusi da qualsiasi assegnazione di alloggio di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni, dalla data di riconsegna 
dell’alloggio all’Ate . 
Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenni o tutori legali in rappresentanza di minori od inabilitati. 
I suddetti e uisiti e le o dizio i pe  l’att i uzio e dei pu teggi el p osieguo spe ifi ati, devo o sussistere alla data di presentazione della domanda. 
 

Art. 2 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Le domande, edatte su apposito odulo fo ito dall’Ate , da iti a si a he p esso la sede del Co u e o 
dell’UTI, ovvero scaricabili dal sito web istituzionale dell’Ate  www.gorizia.aterfvg.it), devono essere consegnate all’Ater di Gorizia, entro le ore 12.00 del 27 aprile 2018, anche qualora il recapito avvenga a mezzo posta elettronica certificata. Per le domande spedite a mezzo raccomandata verrà considerata valida la data del timbro postale di partenza purchè il plico pe ve ga all’Ate  e t o  gio i dalla suddetta data. 
 Successivamente alla data di scadenza del bando di concorso possono presentare domanda i soggetti di 
ui all’a t.  del Regola e to app ovato o  D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016, secondo le modalità e condizioni dal medesimo articolo prescritte.   

Art. 3 - DOCUMENTI  DA  PRESENTARE 
1) Do a da, su odulo p edisposto dall’ATER, de ita e te o pilata e sottos itta a pe a di es lusio e della domanda. Con la compilazione e sottoscrizione della domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sostituzione dei documenti e certificati, i richiedenti possono dichiarare con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, il possesso dei requisiti ed attestano stati, fatti e qualità personali propri e relativi ad altri soggetti di cui abbiano diretta conoscenza, con la sola esclusione dei certificati medici e sanitari. 2) Pe  i ittadi i di Stati appa te e ti all’U io e Eu opea e lo o fa ilia i, pe a l’es lusio e della do a da: 

 dichiarazione sostitutiva d’atto di oto ietà, el odulo do a da, attesta te di esse e egola e te soggiornanti in Italia come previsto dal D.Lgs. 30/2007; 
pe  i ittadi i ext a o u ita i, pe a l’es lusio e della do a da: 
 copia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno in corso di validità. Qualora tale documento sia scaduto dovrà essere presentata anche copia della ricevuta di richiesta di rinnovo. 3) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del i hiede te, pe a l’es lusio e della 
do a da, se l’ista za è t as essa t a ite posta o o seg ata da pe so a diversa dal richiedente stesso. 4) Copia del certificato attestante la disabilità rilasciato ai sensi della L. 104/1992 dalla competente Autorità, in corso di validità, quando il richiedente o componente il nucleo familiare è persona disabile e autorizzazione al trattamento di detto dato sensibile. 

http://www.gorizia.aterfvg.it/
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5) Di hia azio e ilas iata dalla o pete te Auto ità sa ita ia elativa alle o dizio i dell’alloggio 
occupato, ua do l’alloggio stesso è a tigienico o improprio o degradato. 6) Nel caso di diritti di proprietà, di comproprietà, di nuda proprietà o di usufrutto di alloggio inagibile dovrà essere allegato apposito provvedimento comunale. 7) Copia del provvedimento di rilascio di abitazione emesso da Autorità pubbliche o da Enti pubblici. 8) Copia del provvedimento esecutivo di sfratto relativo a contratto di locazione di unità immobiliare a destinazione residenziale. In caso di sfratto per morosità incolpevole, ovvero di sopravvenuta precarietà della condizione economica, dichiarazione rilasciata dai servizi sociali dei Comuni. 9) Copia della determinazione di ilas io dell’abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio. 10) Segnalazione rilasciata da pubbliche autorità o dai servizi sociali del Comune ovvero da centri antiviolenza, in presenza di persone vittima di violenza di genere o altra forma di violenza.   Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente e con riferimento alla data della domanda:  1) i  ase all’I di ato e della Situazio e E o o i a E uivale te ISEE : da punti 0,5 a punti 5, secondo la seguente tabella:  
punti 5,0 pe  ISEE da €               0    a    €     2.000,00 
punti 4,5 pe  ISEE da €    . ,    a   €    4.000,00 
punti 4 pe  ISEE da €    . ,    a   €    6.000,00 
punti 3,5 pe  ISEE da €    . ,    a   €    8.000,00 
punti 3 pe  ISEE da €    . ,    a   €  . ,  
punti 2,5 pe  ISEE da €  . ,    a   €  . ,  
punti 2 pe  ISEE da €  . ,    a   €  . ,  
punti 1,5 pe  ISEE da €  . ,    a   €  . ,  
punti 1 pe  ISEE da €  . ,    a   €  . ,  
punti 0,5 pe  ISEE da €  . ,    a   €  . ,  

 2) in coabitazione, da almeno un anno, con uno o più nuclei familiari, come risultanti dalle situazioni anagrafiche del Comune di residenza: punti 1; 3) in un alloggio sovraffollato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (o i nuclei familiari, in caso di coabitazione), come risulta dalla situazione anagrafica del Comune di residenza, 
e la supe fi ie etta i te a dell’alloggio o upato ispetto alla seguente tabella di adeguatezza (D.M. Sanità pubblica del 5/7/1975):   

Nucleo familiare composto da L’alloggio deve ave e u a superficie non inferiore a: 
1 28 mq 
2 38 mq 
3 42 mq 
4 56 mq 
5 66 mq 
6 76 mq 
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7 86 mq 
8 96 mq 
9 106 mq 

Per ogni ulteriore abitante la superficie va aumentata di 10 mq 
 da punti 1 a punti 3 secondo la seguente tabella: 

 
numero persone eccedenti Punti 

1 1 
2 1,5 
3 2 
4 2,5 

5 o più 3 
 4) in un alloggio, occupato da almeno un anno, risultante antigienico, improprio o degradato, come da dichiarazione della competente Autorità sanitaria; oppure in struttura collettiva di natura assistenziale, sanitaria o penitenziaria: da punti 1 a punti 3; 5) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro (e degli alloggi da assegnare) sia distante almeno 50 chilometri: punti 1; 6) in riferimento al periodo di residenza continuativa in Regione: punti 0,5 attribuiti per anno intero, a partire dal 3° anno fino al 12° anno, con un massimo di punti 5; 

7) a zia i, ovve o le pe so e si gole o i u lei fa ilia i o e isulta te dall’attestazio e ISEE 
o side ate le pe so e pe  le uali è i hiesta l’asseg azio e , composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni: 

- nuclei composti da una persona: punti 3 
- nuclei composti da due persone: punti 2; 8) giovani, ovvero la persona singola o coppia (considerate le persone per le quali è richiesta 
l’asseg azio e  he o  ha o o piuto e t a e el aso di oppia  i  a i di età:  
- senza  figli:    punti 1 
- con 1 figlio:  punti 2 
- con più figli:  punti 3 9) persona singola con minori, ovvero quella il cui nucleo familiare, come risultante dall’attestazio e 
ISEE o side ate le pe so e pe  le uali è i hiesta l’asseg azio e , è o posto da u  solo maggiorenne e da: - un figlio minore convivente: punti 2 

- due o più figli minori conviventi: punti 3; 10) disabili ovvero i soggetti, richiedente o altro componente il nucleo familiare come risultante 
dall’attestazio e ISEE, di ui all’a t.  della L. /  a o dizio e he l’alloggio sia i hiesto a he per il soggetto disabile: - senza connotazione di gravità (di cui al comma 1): punti 1 - con connotazione di gravità (di cui al comma 3):  punti 3; 11) persone appartenenti a famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare come risultante 
dall’attestazio e ISEE o side ate le pe so e pe  le uali è i hiesta l’asseg azio e , o p e de figli conviventi in numero non inferiore a tre: punti 1; 12) pe so e appa te e ti a u lei fa ilia i o e isulta te dall’attestazio e ISEE o side ate le pe so e 
pe  le uali è i hiesta l’asseg azio e  i  ui al e o u  o po e te ha o piuto sessa ta i ue anni di età, ovve o sia disa ile ai se si dell’a t.  della L. / : punti 1; 
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13) persone destinatarie di un provvedimento di rilascio di abitazione, non conseguente ad 
u ’o upazio e se za titolo, e esso da Auto ità pu li he o da e ti pu li i: punti 3; 14) persone destinatarie di provvedimento esecutivo di sfratto relativo a contratto di locazione di unità immobiliare a destinazione residenziale: 
- non motivato da inadempienza contrattuale fatta salva la condizione di morosità incolpevole, ovvero in sopravvenuta precarietà della condizione economica: punti 5; 
- motivato da inadempienza contrattuale (escluso la morosità incolpevole, ovvero la sopravvenuta precarietà della condizione economica): punti 1 15) pe so e desti ata ie di dete i azio e di ilas io dell’a itazio e fa ilia e in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto o divorzio: punti 3; 16) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza: punti 3.  Art. 5 – GRADUATORIE 

 
La Co issio e pe  l’a e ta e to dei e uisiti soggettivi di ui all’a t.  della L.R. / , sulla ase dell’ist utto ia espletata dall’Ate  formula, entro 120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria tra le domande accoglibili ordinata sulla base dei punteggi di cui 
all’a t.  del p ese te a do. La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione, per 30 giorni consecutivi, nella sede 
dell’Ate  i  luogo ape to al pu li o, all’al o p eto io e elle sedi di decentramento comunale del Comune nel cui territorio hanno sede gli alloggi oggetto del presente bando, nei siti web istituzionali della Regione, 
dell’Ate  e del Comune medesimo. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato al precedente capoverso i titolari delle 
domande possono presentare osservazioni in merito al posizionamento della propria domanda alla Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati a fronte del bando. Non sono valutabili ai fini della rideterminazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine di scadenza del presente bando di concorso. Entro i cinquanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti capoversi, la Commissione 
pe  l’a certamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva. A parità di punteggio viene considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da più tempo in Regione e in subordine la domanda presentata dal richiedente già presente, in graduatorie precedenti nello stesso comune, senza soluzione di continuità; al perdurare della parità di punteggio sono inserite in graduatoria previo sorteggio. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.  Art. 6 – AVVERTENZE 

 Non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, le domande prive di sottoscrizione o dei 
do u e ti esse ziali pe  l’a issio e p evisti dai pu ti ,  e  dell’a t.  del p ese te a do e le domande che perverranno alla sede dell'Ater dopo il termine previsto dal bando di concorso. In caso di utilizzo di fogli separati (qualora ad esempio si utilizzi il modulo scaricato da internet) tutte le pagine devono essere sottoscritte a pena di esclusione della domanda. Non potranno inoltre essere presi in considerazione documenti presentati dopo la scadenza del bando. Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate sulla domanda. 
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I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito 
i te et dell’Ate . La falsità delle dichiarazioni e documentazioni presentate comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria e potrà essere perseguita ai sensi del Codice Penale. Ai sensi del D.P.R. . / , l’Ate  procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente. Per tutto quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti norme sull'edilizia residenziale pubblica. Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente bando, a qualsiasi ente od ufficio, non sono valide per la partecipazione al concorso. Gli interessati che hanno partecipato a precedenti concorsi dovranno quindi ripresentare domanda entro i termini del presente bando. 
Il o orre te ha l’o ligo di o u i are og i variazio e della o posizio e del proprio u leo familiare ed ogni variazione di indirizzo a pena di decadenza dall’eve tuale asseg azio e dell’alloggio. 
Pe  ualsiasi i fo azio e gli i te essati posso o ivolge si all’Uffi io Ba di ed Asseg azio i dell’Azie da 
te ito iale pe  l’edilizia eside ziale di Go izia, Co so Italia,  tel.   - che resta a disposizione 
dell’ute za ei segue ti gio i ed o a i: - lunedì 10.00 - 13.00 - mercoledì 14.45 – 16.45 - venerdì 9.00 - 12.00. 
 Gorizia, 02 febbraio 2018 IL DIRETTORE GENERALE ing. Alessandra Gargiulo 
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA 
Corso Italia, 116 

 Domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
 (ai sensi della L.R. n. 1/2016 e del D.P.Reg. n. 0208/Pres. del 26/10/2016) 
 

Spazio Riservato all’uffi io  Spazio Rise vato all’uffi io 
   Data:  N. Reg.  
  Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

cognome e nome 
 Cod. Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I 

 chiede di ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel  
 

COMUNE DI _______________________________________________________ 
 
 di cui al bando n. ____________         e 
 ai se si dell’a t.  del D.P. Reg. n° 0208/Pres. dd. 26.10.2016 (disposizio i pe  a zia i  e sf attati   
Al fi e dell’a e ta e to dei e uisiti soggettivi e della valutazio e delle p op ie o dizio i pe  l’att i uzio e dei punteggi previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali 

el aso di di hia azio i o  ve itie e e falsità egli atti, i hia ate dall’a t.  del itato DPR / ,  DICHIARA 
 

che alla data di presentazione della presente domanda 
 è di cittadinanza italiana 
 è di cittadinanza ___________________________________ , appa te e te all’U io e Eu opea, 

regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. 30/2007 
 è di cittadinanza _________________________________ , o  appa te e te all’Unione Europea, titolare di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 3/2007 
 è di cittadinanza _________________________________ , o  appa te e te all’U io e Eu opea, titola e di 

a ta di soggio o o di pe esso di du ata o  i fe io e ad u  a o ai se si dell’a t.  del D.Lgs. /98 
 
 è residente nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi in via continuativa 

pe  i soggetti di ui all’a t. , o a , della L.R. . /  – o egio ali all’este o e i pat iati – ai fini del computo 
so o utili i pe iodi di pe a e za all’estero maturati, indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero) 

 
 è residente nel Comune di _____________________________________ dalla data del _________________ 
 in via/p.zza _________________________________________________ dalla data del _________________ 
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 *presta la propria attività lavorativa presso ____________________________________________ con sede 

di lavoro nel Comune di ___________________________________ dalla data del _____________________ 
 *è lavoratore autonomo iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________ dalla data del ___________________ 
 *altro ___________________________________________________________________________________ 
*compilazione non necessaria in caso di richiedente residente nel Comune oggetto di bando e/o di nucleo destinatario 
dell’alloggio con presenza di soggetto disabile ai se si dell’a t.  o a  Legge 104/1992 
 DICHIARA le seguenti situazioni: 
che: 

 l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data_____________________; la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ha il numero di protocollo INPS-ISEE ______________________________ed è stata presentata in data___________________ 
(si suggerisce di allegare copia completa dell’attestazio e ISEE priva di omissioni/difformità e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o te e te i dati auto di hia ati e uelli de iva ti dagli a hivi dell’Age zia 
delle E t ate e dell’INPS  

 in data ______________________ è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) come da ricevuta n.___________________________ rilasciata da ________________________________________, ma che ancora non è stata rilasciata la relativa attestazione ISEE. 
 
QUADRO A) NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO 
(da compilare quando il nucleo familiare per il quale è i hiesta l’asseg azio e, E’ CORRISPONDENTE al nucleo familiare dichiarato 

ell’attestazio e ISEE i  o so di validità  
COGNOME, NOME E 

STATO CIVILE 
LUOGO* 

E DATA DI NASCITA 
RAPPORTO DI 
PARENTELA 

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE (ISEE) 1)  

richiedente € stato civile**  data nascita 
2)    
stato civile** data nascita 
3)   
stato civile** data nascita 
4)   
stato civile** data nascita 
5)   
stato civile** data nascita 
6)   
stato civile** data nascita 
7)   
stato civile** data nascita 
 *pe  i ati all’este o indicare lo stato di nascita **indicare: stato libero, coniugato/a o unito/a civilmente; in caso di separazione legale indicarne la data ed il Comune 

p esso il ui uffi io a ag afe è stata effettuata l’a otazio e o la t as izio e utilizzando lo spazio NOTE a pag. 7.  
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QUADRO B NUCLEO FAMILIARE DA COSTITUIRE 
da o pila e ua do il u leo fa ilia e pe  il uale è i hiesta l’asseg azio e NON E’ CORRISPONDENTE al nucleo familiare dichiarato 

nella attestazione ISEE in corso di validità) 
COGNOME, NOME E 

STATO CIVILE 
LUOGO* 

E DATA DI NASCITA 
RAPPORTO DI 
PARENTELA 

ISEE D’ORIGINE 
N. COMPONENTI 

INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE (ISEE) 1)  
richiedente 

  
€ 

stato civile** data nascita 
2)     

€ 
stato civile** data nascita 
3)     

€ 
stato civile** data nascita 
4)     

€ 
stato civile** data nascita 
5)     

€ 
stato civile** data nascita 
6)     

€ 
stato civile** data nascita 
7)     

€ 
stato civile** data nascita 
 *pe  i ati all’este o indicare lo stato di nascita **indicare: stato libero, coniugato/a o unito/a civilmente; in caso di separazione legale indicarne la data ed il Comune presso il cui ufficio anagrafe è stata effettuata l’a otazio e o la t as izio e utilizzando lo spazio NOTE a pag. 7.   DICHIARA, inoltre: 

 

 PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
 Il/la richiedente dichiara di essere in possesso di: 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
 carta di soggiorno 
 permesso di soggiorno  
rilasciato/a da ______________________________in data_____________________   e valevole fino alla data del _________________________  Allegare copia documento in corso di validità 
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 di non essere titolare/i di contratto di locazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata ovunque ubicato 
e uisito pe  tutti i o po e ti il u leo desti ata io dell’alloggio di edilizia sovve zio ata   

 che il nucleo familiare desti ata io dell’alloggio di edilizia sovve zio ata, annovera un soggetto disabile (ai 
se si dell’a t.  comma 3, L. /  i te essato all’asseg azio e e he la do a da è p ese tata i  de oga al 
e uisito della eside za o della sede dell’attività lavo ativa el Co u e del Ba do di Co o so 

 
 di non essere proprietario/i o nudo proprietario/i o usufruttuario/i di alloggi anche per quote, ovunque ubicati 

e uisito pe  tutti i o po e ti il u leo desti ata io dell’alloggio di edilizia sovve zio ata  
(oppure) 

 di non essere proprietario/i o nudo proprietario/i o usufruttuario/i di alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione delle eventuali proprietà, nude proprietà o usufrutto di seguito elencate: 
e uisito pe  tutti i o po e ti il u leo desti ata io dell’alloggio di edilizia sovve zio ata  

 di essere proprietario/i o nudo proprietario/i o usufruttuario/i di alloggio dichiarato inagibile da ______________________________ con provvedimento n. ___________ di data __________________, ovvero sottoposto a procedura di esproprio da _______________________________ con 
provvedimento n. ________________ di data ______________________; 

 di essere proprietario/i di quote di alloggio ricevute per successione ereditaria inferiori al 100% la cui 
so a o  o ispo de all’i te a u ità i o ilia e; 

 di essere nudo/i proprietario/i di alloggio il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
 di essere proprietario/i o nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di alloggio o quota dello stesso assegnato – in sede di separazione personale o di divorzio o di scioglimento di unione civile o di scioglimento di convivenza di fatto – all’alt o o iuge o o vive te di fatto o pa te di u io e ivile; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà, di nuda proprietà o di usufrutto, la quota 
posseduta, l’i di izzo dell’i o ile, i ife i e ti atastali, di hia a e eve tual e te le ge e alità del pa e te entro il secondo grado titolare del diritto di usufrutto o gli estremi della disposizio e i  ase alla uale l’alloggio di 
p op ietà o usuf utto è stato asseg ato all’alt o o iuge o o vive te o pa te di u io e ivile e allegare la relativa documentazione)  

 di non essere stato/i assegnatario/i di alloggio di edilizia sovvenzionata interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienze contrattuali o violazioni di leggi o regolamenti, né destinatario/i di provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo (requisito per tutti i componenti il 
nucleo destinatario dell’alloggio di edilizia sovve zio ata he deve sussistere da almeno tre anni dalla data di 
i o seg a dell’alloggio all’Ate )  

 di coabitare, da almeno un anno, con uno o più nuclei familiari come risultanti dalle situazioni anagrafiche del comune di residenza dalla data del _________________ 
Ve ifi a e all’a ag afe o u ale lo stato di fa iglia p op io e uello di alt i eve tuali u lei fa ilia i eside ti 
ell’alloggio e auto e tifi a e la data di i izio della oa itazio e   

 di risiedere in un alloggio sovraffollato 
(Allegare copia della planimetria catastale in scala e/o dichiarazione comunale attestante l’adeguatezza dell’alloggio rispetto alla composizione del nucleo, alla superficie netta, alla destinazione dei locali occupati) 

 
 di risiedere da almeno un anno, in un alloggio dichiarato antigienico, improprio o degradato oppure in struttura collettiva di natura assistenziale, sanitaria o penitenziaria, come da dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità, che si allega 
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 di essere incluso nella graduatoria del precedente Bando di Concorso n. ______________ per lo stesso Comune  
 di risiedere in un alloggio distante più di 50 chilometri dal Comune sede del Bando di Concorso ove vi è la sede di lavoro 

i di a e l’u i azio e della sede lavo ativa:  _____________________________________________________ 
 
 di possedere la residenza in via continuativa in Friuli Venezia Giulia dal ______________________________   

DICHIARA infine, di rientrare nelle seguenti categorie: 
 

 anziani persone singole o nuclei familiari, o e isulta te dall’attestazio e ISEE, composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto anni sessantacinque (da considerare le persone per le quali 
 i hiesta l’asseg azio e)  

 giovani persone singole o coppia, compresi gli eventuali figli conviventi, nuclei con o senza prole, i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età da o side a e le pe so e pe  le uali  i hiesta l’asseg azio e  
 senza figli 
 con un figlio 
 con più figli  

 persona singola con minori quella il cui nucleo familiare, o e isulta te dall’attestazio e ISEE, è composto da un solo soggetto maggiorenne da o side a e le pe so e pe  le uali  i hiesta l’asseg azio e  
 con un figlio minore convivente 
 con due o più figli minori conviventi  

 disabili i soggetti, richiedente o altro componente il nucleo familiare, o e isulta te dall’attestazio e ISEE, di cui 
all’a t.  della L. / , o e da e tifi ato ilas iato dalla o pete te Auto ità, che si allega (da considerare le persone per le quali è richiesta l’asseg azio e  
 L. 104/92 senza gravità (art. 3 comma 1) 
 L. 104/92 con gravità (art. 3 comma 3)  

 famiglie numerose quelle il cui nucleo familiare, o e isulta te dall’attestazio e ISEE, comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre (da conside a e le pe so e pe  le uali  i hiesta l’asseg azio e   
 famiglie con anziani o disabili nuclei familiari, o e isulta te dall’attestazio e ISEE, in cui almeno un componente (escluso il richiedente) abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile ai sensi art. 3 L. 104/92 come da certificato rilasciato dalla competente Autorità, che si allega (da considerare le persone per le quali è richiesta 

l’asseg azio e   
 persone destinatarie di un provvedimento di rilascio di abitazione, non conseguente ad u ’o upazio e senza titolo, emesso da Autorità pubbliche o da enti pubblici 
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 persone destinatarie di provvedimento esecutivo di sfratto relativo a contratto di locazione di unità immobiliare a destinazione residenziale: 

 non motivato da inadempienza contrattuale fatta salva la condizione di morosità incolpevole, ovvero in sopravvenuta precarietà della condizione economica 
 motivato da inadempienza contrattuale (escluso la morosità incolpevole, ovvero la sopravvenuta precarietà della condizione economica)  

 persone destinatarie di dete i azio e di ilas io dell’a itazio e fa ilia e in sede di separazione 
personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto o divorzio  

 persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza   Il/la sottoscritto/a, avendone i presupposti e ove previsto dal bando, chiede di essere inserito nella graduatoria relativa alla riserva di alloggi a favore di   
 anziani  
 giovani  
 disabili 
 
 altre (indicare la categoria) _________________________________ 
 Il sottoscritto richiedente dichiara espressamente di conoscere e di accettare tutte le disposizioni del bando di 
o o so e di esse e o sapevole he l’i o pletezza dei dati e delle dichiarazioni contenute nel presente 
odulo o po ta di di itto l’inammissibilità della domanda.  

Il sottos itto di hia a i olt e di esse e o sapevole he l’eve tuale falsità dei dati e delle di hia azio i ipo tate nel presente odulo o po ta la de ade za della do a da e del di itto all’asseg azio e, e la de u ia i  sede penale a norma delle vigenti disposizioni.  
Chiede he og i eve tuale o u i azio e ve ga fatto all’i di izzo di eside za, ovve o, ualo a l’i di izzo o  coincida con la residenza, al seguente indirizzo:   __________________________________________________________ telefono ________________________ 
  Indica inoltre il seguente indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________ autorizzando Ate  Go izia ad i via e eve tuali o u i azio i all’i di izzo stesso.  Il sottoscritto si impegna a comunicare all’Ate  ogni variazione della composizione del nucleo familiare ed ogni variazione di indirizzo, anche di posta elettronica, prendendo atto che, in mancanza, ogni comunicazione effettuata ai recapiti indicati nella presente domanda si intenderà regolarmente notificata. Il mancato ritiro della posta, per qualsivoglia motivo (compiuta giacenza, irreperibilità, destinatario sconosciuto, ecc.), determinerà la decadenza dalla graduatoria. 
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  NOTE: ______________________________________________________________________________________   
  
  
  

  Letto, confermato e sottoscritto              Firma del richiedente   Data ____________________         _______________________________________ 
 
La sottoscrizione della suestesa domanda è stata apposta dal richiedente in mia presenza 
                         Il Funzionario Ater 

  Data ____________________         _______________________________________ 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI  art. 13 D.Lgs 196/2003 
Il t atta e to dei dati pe so ali a uisiti si svolge à el ispetto del D.Lgs 9 / . A tal fi e s’i fo a he i dati personali acquisiti con la domanda: a) so o a olti dall’Ater di Gorizia ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla 

fo azio e della g aduato ia pe  l’asseg azio e degli alloggi a o o so; b) posso o esse e o u i ati dall’Ate  al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati. 
Agli i te essati so o i o os iuti i di itti di ui all’a t.  del itato de eto legislativo ed i  pa ti ola e il di itto di conoscere i propri dati pe so ali, di hiede e la ettifi a, l’aggio a e to e la a ellazio e, ove o se tita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
ivolge do le i hieste all’Ate  – Ufficio Bandi ed Assegnazioni, Corso Italia 116 – ; so o fatti salvi i li iti di ui all’a t. 8 D.Lgs. it.. L’Ate  di Gorizia al quale viene presentata la domanda è il titolare del trattamento dei dati. Il Direttore pro 

te po e dell’Ate  di Go izia  il espo sa ile del trattamento. 
 
 
 Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.03, a o se te fi  d’ora al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione di ogni dato anche sensibile, relativo alla mia persona e famiglia riportato nella presente domanda e/o nei documenti allegati alla stessa, per le attività connesse alla formazione e 

pubblicazione delle graduatorie, all’eve tuale asseg azio e dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ed agli altri adempimenti istituzionali. Acconsento altresì he l’Ate  possa richiedere ed avere informazioni da altri Enti al fine di accertare la veridicità di quanto da me dichiarato. 
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  AVVERTENZE: 
 

 La sottoscrizione di entrambi i fogli è necessaria a pena di nullità della domanda. In caso di utilizzo di 
fogli separati (qualora ad esempio, si utilizzi il modulo scaricato da Internet) tutte le pagine devono essere sottoscritte a pena di nullità della domanda. 

 Qualora la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o trasmessa tramite posta, allegare fotocopia del do u e to d’ide tità del richiedente. 
 Non verranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo fax o posta elettronica semplice. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto              Firma del richiedente  
  Data:____________________         _______________________________________ 

 

 

 

 

La p ese te di hia azio e o  e essita dell’aute ti azio e della fi a e sostituis e a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono.  
Si i fo a he il p o edi e to è i esso alla o pete za dell’Uffi io Bandi ed Assegnazioni e Segreteria della Co issio e di ui all’a t.  della L.R. /  dell’Ate  di Go izia e he il esponsabile è il Dirigente responsabile pro tempore. Presso il suddetto ufficio è inoltre possibile prendere visione degli atti del procedimento previa istanza da presentare ai sensi della L. 241/90.   

E’ possi ile allega e alla do a da ualsiasi documento o titolo atto a comprovare il possesso dei requisiti 
soggettivi p es itti ed il di itto all’att i uzio e dei punteggi previsti dalla legge. Un tanto al fine di una più 
agevole e te pestiva valutazio e della do a da, o h  dell’o ligato ia attività di ontrollo. 
 

ELENCO ALLEGATI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


