
Autocerticicazione izi senszi del DPR 445/2000
Scidencai per li presenticazione delli domindi: Martedì 28 febbraio 2023, ore 17

Al Comune di San Giovanni in Marignano
Ufficzio Servzicazi Socziilzi

Vzii Romi, 62
47842 – Sin Gziovinnzi zin Mirzignino (RN)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO
DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCAZIONE PERMANENTE 

Io sottoscrzitti/o __________________________________________________________________________
                                                (Cognome)                                                     (Nome)

niti/o i ___________________________ (___) zil _____ / _____ / ____________

CODICE FISCALE _______________________________

reszidente nel Comune dzi _________________________________________________ (___)

zin vzii _____________________________________________ , ________ CAP _______________

Tel. _____________________________ Emizil _________________________________

CHIEDO
di partecipare al bando di concorso indeto dal Comune di San Giovanni in Marignano per la formazione

di una graduatoria per l’assegnazione in locazione a canone calmierato di alloggi non ERP

A til ine, sotto mzii responsibzilzità, izi senszi deglzi Artt. 46, 47 e 75 del D.P.R. 445/2000, consipevole delle
sincazionzi penilzi prevziste dill’Art. 76 per le zipoteszi dzi filse ittesticazionzi e mendiczi dzichziiricazionzi,

DICHIARO
Con riferimento alla data di presentazione della presente domanda, che  il nucleo famigliare interessato
all’assegnazione è così composto:

Cognome e Nome Data di nascita
Rapporto di
Parentela col
richiedente

Professione
Tipologia di

contrato   lavoro
autonomo

%
invalidità

Citadinanza

1 / / / / Rzichziedente

2

3

4

5

Totile component n. ________

BOLLO



Nota bene: le domande con nuclei superiori a n. cinque (5) component saranno escluse dalla graduatoria in
quanto superiori agli standard degli alloggi.

DICHIARO inoltre
Dzi essere zin possesso dezi seguent requziszit dzi iccesso:

i) Czittidzinincai:
□ czittidzinincai zitilziini, oppure
□ czittidzinincai dzi iltro Stito ippirtenente ill’Unzione Europei.  Indzicire Stito ________________ ,

oppure
□ czittidzinincai dzi iltro Stito purchéo ttolire dzi regolire Permesso dzi Soggziorno per soggziornint dzi

lungo perziodo o regolirmente soggziorninte zin possesso dzi Permesso dzi Soggziorno ilmeno bziennile
e che eserczit uni regolire itvzità dzi livoro subordzinito o dzi livoro iutonomo izi senszi dell’irt. 40
commi 6 del D.Lgs. 25 luglzio 1998 n. 286 e s.m.zi.

b) Reszidencai o itvzità livoritvi nel Comune:
□ reszidencai inigriici nel Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino
□ itvzità livoritvi escluszivi o przinczipile nel Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino di non meno dzi 3

innzi

c) Reszidencai o itvzità livoritvi nell’imbzito terrzitorziile provzincziile:
□ reszidencai inigriici nell’imbzito terrzitorziile provzincziile di non meno dzi 3 innzi
□ itvzità livoritvi stibzile ed escluszivi o przinczipile nell’imbzito terrzitorziile provzincziile di non meno

dzi 3 innzi

In merzito ill’itvzità livoritvi, dzichziiro
□ dzi livorire zin quilzità dzi dzipendente presso li dzitti ________________________________________

_______________________________________________ (zindzicire denomzinicazione, sede, zindzirzicacao)
□ dzi  eserczitire  itvzità  dzi  livoro  iutonomo,  con  ziscrzicazione  illi  Cimeri  dzi  Commerczio  dzi

_________________________________________________________________________________

(zindzicire estremzi ziscrzicazione, denomzinicazione, sede, zindzirzicacao)

I  requisit di  cui  alle  letere a),  b) e c) sono richiest in possesso del  solo richiedente. Qualora il  nucleo
familiare sia composto da citadini extracomunitari o da citadini comunitari, è richiesta la residenza in un
Comune del territorio nazionale a tut i component il nucleo familiare richiedente.

d) Assencai dzi precedent issegnicazionzi o contrzibut:
□ issencai dzi  precedent issegnicazionzi  dzi  illoggzi  dzi  E.R.P.  e  dzi  iltrzi  illoggzi  pubblziczi,  cuzi  è  seguzito zil

rziscitto  o  l'icquzisto  izi  senszi  delli  Legge  8  igosto  1977,  n.  513  (Provvedziment urgent per
l'iccelericazione dezi  progrimmzi zin corso,  inincaziimento dzi  un progrimmi striordzinirzio e cinone
mzinzimo  dell'edzilzicazii  reszidencaziile  pubblzici)  o  delli  Legge  24  dzicembre  1993,  n.  560  (Norme  zin
miterzii dzi ilzienicazione deglzi illoggzi dzi edzilzicazii reszidencaziile pubblzici) o dzi iltre dzisposzicazionzi zin miterzii
dzi cesszionzi dzi illoggzi pubblziczi

□ issencai dzi precedent inincaziiment igevolit zin quilunque formi concesszi dillo Stito o di Ent
pubblziczi, sempre che l'illoggzio non szii utlzicacaibzile o non szii perzito sencai dir luogo il rzisirczimento
del dinno



Il requisito di cui alla let. d) è richiesto in possesso a tut i component il nucleo richiedente alla data di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

e) Lzimzit illi ttolirzità dzi dzirzit reilzi su benzi zimmobzilzi:
□ Il nucleo fimzilziire non deve essere ttolire del dzirzitto dzi proprzietà, dzi usufrutto, uso o ibziticazione, su

un illoggzio o quote pirte dzi esso nel Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino o zin comunzi contermzinzi.
Szi derogi i quinto sopri zindzicito nel ciso zin cuzi zil soggetto zinteressito o un componente del suo
nucleo fimzilziire szi trovzi zin uni soltinto delle seguent szituicazionzi:
▪ szii comproprzietirzio con tercazi non ippirtenent il nucleo fimzilziire dzi non pziù dzi un illoggzio e

di tilzi tercazi occupito (l’occupicazione deve rzisultire dil certicito dzi reszidencai);
▪ szii proprzietirzio o comproprzietirzio dzi non pziù dzi un illoggzio non dzisponzibzile per l’utlzicacao zin

quinto specziiczi dzirzit reilzi sono ittrzibuzit id iltrzi sogget, zin vzirtù dzi un itto zin diti interziore
il 7 ottobre 2010 (diti dzi ipprovicazione delli Delzibericazione Regzionile n. 18/2010). Szi presczinde
di tile diti nel ciso dzi dzirzitto dzi ibziticazione rziconoscziuto i fivore del conziuge superstte o del
conziuge legilmente sepirito;

▪ szii proprzietirzio o comproprzietirzio dzi non pziù dzi un illoggzio che rzisult fitscente di certicito
dzi non ibzitibzilzità rziliscziito dil comune o che non consenti l'iccesso o l'igzibzilzità zinterni id uno
o  pziù  component del  nucleo  fimzilziire  del  ttolire,  che  sziino  portitorzi  dzi  dzisibzilzità  con
problemzi dzi deimbulicazione ovvero ibbziino un grido dzi zinvilzidzità pirzi o superziore il 66%;

▪ szii proprzietirzio dzi non pziù dzi un illoggzio non zidoneo ille eszigencae del nucleo fimzilziire. Per
illoggzio zidoneo szi zintende quello dzi supericzie ilmeno pirzi i 30 mq, con ulterziorzi 15 mq per
ognzi componente oltre zi przimzi due.

Il requisito di cui alla let. e) è richiesto in possesso a tut i component il nucleo richiedente alla data di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

f) Vilore ISEE:
□ vilore dell’ISEE non superiore ad € 30.000,00

g) Reddzit:
□ zil reddzito complesszivo dezi sogget zindzicit zin domindi, comprenszivo dzi reddzit esent, nell’innuilzità

intecedente li presenticazione delli domindi non deve essere inferiore id € 15.000,00 per nuclezi
fimzilziirzi compost di 1/2 persone ed € 20.000,00 per nuclei di 3 persone ed oltre;

h) Pitrzimonzio mobzilziire:
□ zil  vilore  del  patrimonio  mobiliare  non deve  essere  superiore  ad  €  49.000,00.  Per  verziicire  zil

rzispetto dzi tile vilore szi deve ipplzicire il pitrzimonzio mobzilziire rziportito nell’ISEE, il lordo delle
frinchzigzie dzi cuzi il DPCM n. 159/2013, li scili dzi equzivilencai prevzisti dilli medeszimi normitvi.

Assencai dzi occupicazione zillegile:
□ zil nucleo fimziglziire non è ittuilmente occupinte ibuszivo dzi un illoggzio dzi proprzietà comunile
□ zil nucleo fimziglziire non hi rziliscziito illoggzio comunile occupito ibuszivimente neglzi ultmzi 10 innzi

DICHIARO, altresì



- dzi ibzitire ittuilmente zin illoggzio:
□ zin locicazione, con cinone innuo pirzi id € ___________________

□ iltro (specziicire) ______________________________________

- dzi essere zin possesso delle seguent condzicazionzi oggetve e soggetve, rzilevint per li formicazione delli
griduitorzii (barrare le caselle relatie alle condizioni possedute):

CONDIZIONI OGGETTIVE Punt

4.1.1

 

• Nuclezi fimzilziirzi sottopost i provvedziment esecutvzi dzi sfritto;
Nuclezi  fimzilziirzi  che debbino rziliscziire l’illoggzio  i seguzito dzi  ordzinincai dzi
sgombero,  provvedzimento  dzi  omologi  delli  sepiricazione  rziliscziito  dil
Trzibunile o sentencai pissiti zin gziudzicito con obblzigo dzi rzilisczio dell’illoggzio,
rzilisczio  dell’illoggzio  per  esecucazione  zimmobzilziire,  rzilisczio  dell’illoggzio  per
zimmobzile  dzichziirito  zinigzibzile  dil  Comune  competente,  verbile  dzi
conczilziicazione,  ovvero  i  seguzito  dzi  iltro  provvedzimento  gziudzicaziirzio  o
immzinzistritvo per inziti locicazione.

Sono escluse sentenze esecutie per morosità

3000

4.1.2

 

• Nuclezi fimzilziirzi reszident zin illoggzi con birrziere irchzitettonziche;
Nuclezi fimzilziirzi  che occupino illoggzi con birrziere irchzitettonziche zin cuzi è
presente ilmeno uni personi zin possesso dzi zinvilzidzità certiciti di strutturi
pubblzici che comporti uni rziducazione perminente delli cipiczità livoritvi
superziore i 2/3.

Invilzidzità certiciti superziore izi 2/3 e zinferziore il 100% :
Invilzidzità certiciti pirzi il 100% :

L’inidoneità  dell’abitazione  doirà  essere  atestata  dal  competente  seriizio
C.A.A.D.

1000
2000

4.1.3

 

• Sovrifollimento.
Per ognzi personi zin pziù rzispetto illo stindird ibzititvo prevzisto nel

Regolimento Comunile (Art. 4):
1000

CONDIZIONI SOGGETTIVE Punt

4.1.4 Condizione di disabilità
Azi inzi del presente bindo szi conszideri personi con dzisibzilzità zil czittidzino ifetto
di zinvilzidzità certiciti che comport uni rziducazione perminente delli cipiczità
livoritvi superziore i 2/3.

4.1.4.
1

 

• Invilzidzità certiciti:
i) Invilzidzità certiciti pirzi il 100%;
b) Condzicazione  dzi  dzisibzilzità  zin  cipo  i  mzinore  dzi  innzi  18  che  ibbzii

dzifficoltà perszistent i svolgere zi compzit e le funcazionzi proprzie delli
sui età rziconoscziute dille vzigent normitve;

c) dzisibzilzità perminente e grive, izi senszi dell'Art. 3, commi 3, Legge
104/92 e s.m.zi.

3000

4.1.4.
2
 

• Invilzidzità certiciti superziore izi 2/3 ed zinferziore il 100% per dzisibzilzità
motorzii e con necesszità dell’utlzicacao dzi iuszilzi. 1000

4.1.4.
3

• Invilzidzità certiciti pirzi  il 100% dzi cuzi il precedente punto 4.1.4.1,
lett.  i),  b),  c)  per  dzisibzilzità  motorzii  e  con necesszità  dzi  cirrocacaelli  per  lo 3000



 spostimento.

• Le condizioni 4.1.4.1, 4.1.4.2. e 4.1.4.3 non sono cumulabili tra loro;
• Qualora nel nucleo familiare siano present più component certicat ai sensi del punto 4.1.4, il
punteggio è atribuito a ciascuno per intero;
• Non sono atribuit punteggi cumulatii  in caso di certicazioni plurime in capo alla medesima
persona.

N.B. - Con rziferzimento ill’irt. 4, c. 5, lett. i) del Regolimento Comunile, li susszistencai delle condzicazionzi dzi
cuzi izi punt 4.1.4.2 e 4.1.4.3 consentono l’iccesso illi Griduitorzii Specziile per l’issegnicazione dell’illoggzio
ideguito id ospzitire persone con dzisibzilzità.

4.1.5 Condizione di anzianità

4.1.5.
1
 

• Nucleo  fimzilziire  rzichziedente  con  uno  o  pziù  component del  nucleo
fimzilziire con età pirzi o superziore i 65 innzi. 500

4.1.5.
2
 

• Nucleo fimzilziire rzichziedente composto escluszivimente di persone con
età pirzi o superziore i 65 innzi. 2000

4.1.5.
3
 

• Presencai nel nucleo fimzilziire rzichziedente dzi uni o pziù persone dzi età
pirzi o superziore izi 75 innzi. 1000

4.1.5.
4
 

• Nucleo fimzilziire rzichziedente composto escluszivimente di persone con
età pirzi o superziore i 75 innzi. 3000

4.1.5.
5
 

• Presencai  nel  nucleo  dzi  persone  certicite  non  iutosufficzient dilli
competente U.V.G. izi senszi delli dziscziplzini vzigente zin miterzii dzi tuteli incaziinzi
non iutosufficzient.

3000

Szi zintende verziiciti li presencai delli condzicazione dzi età incaziini, quilori illi diti dzi presenticazione delli
domindi  e  illi  diti  dzi  verziici  dezi  requziszit e  delle  condzicazionzi  zin  sede  dzi  issegnicazione,  nel  nucleo
rzichziedente szii presente ilmeno uni personi dzi età pirzi o superziore i 65 innzi.

i. Le condizioni 4.1.5.1 e 4.1.5.3 non sono cumulabili tra loro solo se riferite alla medesima persona;
ii. La condizione 4.1.5.5 è cumulabile con le altre condizioni (fato salio quanto preiisto al precedente
punto i.);
iii. Tute le altre condizioni non sono cumulabili tra loro.

N.B. - Con rziferzimento ill’irt. 4, c. 5, lett. b) del Regolimento Comunile, li susszistencai delle condzicazionzi dzi
cuzi il presente punto 4.1.5 consente l’iccesso illi Griduitorzii Specziile per l’issegnicazione dell’illoggzio
ideguito id ospzitire persone incaziine.

Altre condizioni soggetve

4.1.6

 

• Nucleo fimzilziire con mzinorzi:  
Presencai  nel  nucleo  fimzilziire  dzi  iglzi  niturilzi,  idotvzi  e  zin  iffidimento
preidotvo, dzi età zinferziore id innzi 18.

Per ognzi mzinore: 2500
(mix 7500)

4.1.7

 

• Nucleo monogenzitorziile:  
Nucleo fimzilziire rzichziedente composto escluszivimente di un solo genzitore e
iglzi i cirzico iscile.

La  condizione  non  iiene  atribuita  se  sussiste  coabitazione  anagraica  con

3000



l’altro genitore, con un nuoio coniuge, un nuoio coniiiente  more uxorzio e/o
con terze persone diierse da parent e afni.

4.1.8

 

• Gziovine coppzii:
Nucleo fimzilziire formito di conziugzi o convzivent, i pitto che ilmeno uni
delle persone formint li coppzii non ibbzii superito zi 35 innzi dzi età illi diti
dzi presenticazione delli domindi.

3000

4.1.9
 

• Nucleo fimziglziire vzitmi dzi vziolencai dzi genere.
6000

Condizioni economiche
(il punteggio relatio alle seguent condizioni ierrà calcolato d’ufcio per tute

le domande in fase istrutoria)

4.1.10 • Punteggzio  ISEE  per  condzicazionzi  economziche  dzi  svintiggzio  (ISEE  non
superziore  id  €  15.000)  cilcolito  sulli  bise  del  vilore  ISEE  desunto
dill’Attesticazione INPS.

In  presenza  di  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  igli  minori,  ai  ini  della
ialutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al
ialore  ISEE  per  prestazioni  ageiolate  riiolte  a  minorenni,  in  presenza  di
genitore non coniiiente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e
s.m.i.

15000
ISEE

4.1.11 • Oneroszità  del  cinone  dzi  locicazione,  relitvo  id  un  contritto  id  uso
ibzititvo, di ripportirszi il vilore ISE secondo le seguent modilzità:

i) szino id un’zinczidencai pirzi il 14% non szi rziconosce ilcun punteggzio;
b) nell’zintervillo  dzi  zinczidencai  compreso  fri  zil  14% ed  zil  50% vziene

rziconoscziuto un punteggzio cilcolito griduilmente i pirtre di punt
2.800 szino i punt 10.000;

c) oltre  zil  50%  non  c’è  pziù  iumento  del  punteggzio  così  come
determzinito il precedente punto b).

[2800 + (zinc. -
14) / 36 * 7200]

4.1.12 • Ancaziinzità dzi reszidencai: 
Ancaziinzità  dzi  reszidencai  del  rzichziedente  nel  Comune  dzi  Sin  Gziovinnzi  zin
Mirzignino  con  ittrzibucazione  dzi  punt 2  per  ognzi  gziorno  dzi  incaziinzità  dzi
reszidencai, i pirtre dil gziorno successzivo il compzimento del 5° inno dilli
diti dell’ultmi ziscrzicazione inigriici nel Comune.

Oltre zi 20 innzi dzi reszidencai

Mix 10950
(pirzi i 20 innzi dzi

reszidencai)

12000

DICHIARO, infine
• dzi  essere  i  conoscencai  che  con  li  irmi  ipposti  zin  cilce  illi  domindi,  zil  dzichziirinte  ittesti  li

susszistencai dezi requziszit rzichziest dil Bindo e dzi tutte le condzicazionzi zindzicite nelli domindi medeszimi.
Dzichziiri iltresì,  dzi essere consipevole che izi senszi dell’irt.  76 del D.P.R. 445/2000, le dzichziiricazionzi
mendiczi, li filszità neglzi it e l’uso dzi it filszi nezi ciszi prevzist dilli legge sono punzit izi senszi del Codzice
Penile e delle  leggzi  specziilzi  zin  miterzii e che, izi  senszi  del  commi 1, irt.  75 del  medeszimo D.P.R.,
quilori dizi controllzi emergi li non verzidziczità del contenuto delle dzichziiricazionzi, zil dzichziirinte decide
dizi beneiczi eventuilmente conseguent il provvedzimento eminito sulli bise delli dzichziiricazione non
verziteri;

• dzi  iutorzicacaire  li  riccolti  dezi  dit illi  presente  zistincai  per  l’eminicazione  del  provvedzimento
immzinzistritvo izi senszi del D.Lgs. 196/2003 (Codzice zin miterzii dzi protecazione dezi dit personilzi) e del
GDPR (Regolimento Europeo 2016/679) esprzimendo iltresì, con li irmi ipposti zin cilce illi presente
domindi, zil consenso scrzitto il trittimento dezi dit personilzi, zivzi compreszi quellzi senszibzilzi, inche con



strument zinformitczi ed escluszivimente nell’imbzito del presente procedzimento, izi senszi delli czititi
normitvi;

• ognzi  comunzicicazione  deve  essere  zinvziiti  ill’zindzirzicacao  dzi  reszidencai,  oppure  c/o
___________________________________________________________________________________  .
Il rzichziedente szi zimpegni iltresì i comunzicire tempestvimente ill’Ufficzio Servzicazi Socziilzi ognzi virziicazione
d’zindzirzicacao;

• dzi  essere  i conoscencai che li  griduitorzii  sirà  utlzicacaiti  per  l’issegnicazione dzi  n.  1  illoggzio  e  per
eventuilzi ulterziorzi illoggzi che szi dovessero rendere dzisponzibzilzi nelle pilicacazine i Cinone Cilmzierito dzi
vzii Montilbino n. 57, nel perziodo dzi efficiczii delli griduitorzii;

• dzi essere i conoscencai ed iccettire tutte le norme dzi cuzi ill’Avvziso Pubblzico, nonchéo quinto stibzilzito
nel Regolimento comunile ipprovito con DCC 72/2015, come modziicito di ultmo con DCC n. 58 del
24.11.2022,  dzisponzibzile  per  li  consulticazione  sul  szito  del  Comune  nelli  secazione  Ammzinzistricazione
Trispirente.

ALLEGO

□ Fotocopzii dzi un documento dzi  zidenttà vilzido del rzichziedente che sottoscrzive li domindi (fronte e
retro, inche non iutentciti);

□ Fotocopzii del Codzice Fziscile del rzichziedente che sottoscrzive li domindi (fronte e retro, inche non
iutentciti);

□ Per il richiedente e tut i component il suo nucleo famigliare non comunitari,  fotocopzii del Permesso dzi
Soggziorno  per  soggziornint dzi  lungo  perziodo,  oppure  dzi  Permesso  dzi  Soggziorno  ilmeno  bziennile,
corredito  di  documenticazione,  zin  corso  dzi  vilzidzità,  ittestite  l’eserczicazio  dzi  un’itvzità  dzi  livoro
subordziniti o dzi livoro iutonomo;

□ Per il richiedente con atiità laioratia esclusiia o principale nel Comune di San Gioianni in Marignano
e residenza in altro Comune:

◦ Nel caso di  laioro dipendente,  Dzichziiricazione i irmi del  ditore dzi  livoro, su cirti zintestiti
dell’icaziendi,  ittestinte  che  li  personi  presti  li  sui  itvzità  livoritvi  ille  dzipendencae
dell’icaziendi/dzitti/Ente  stesso,  con  sede  dzi  livoro  escluszivi  o  przinczipile  zin  Sin  Gziovinnzi  zin
Mirzignino, oppure

◦ Nel caso di laioro autonomo, ziscrzicazione dell’zimpresi illi Cimeri dzi Commerczio;
□ Attesticazione ISEE e relitvi DSU zin corso dzi vilzidzità;
□ Documenticazione reddzituile (inche non iutentciti) dezi  reddzit del nucleo fimziglziire (modellzi  CUD,

730, UNICO);
□ Per  il  nucleo  famigliare  residente  in  alloggio  in  afto,  copzii  del  contritto  dzi  locicazione  e  relitvi

regzistricazione ill’Agencazii delle Entrite;
□ Tutti  li  documenticazione  zidonei  i  comprovire  li  susszistencai  delle  condzicazionzi  dzichziirite  nelli

sopristinte tibelli per l’ittrzibucazione dezi punteggzi, peni li minciti ittrzibucazione deglzi stesszi (i ttolo dzi
esempzio: certicito dzi zinvilzidzità, ivvziso dzi sfritto, ecc.).

AVVERTENZE

Con li irmi ipposti zin cilce zil rzichziedente dzichziiri dzi iver letto ed iccettito quinto rziportito nell’Avvziso Pubblzico.
Il Comune provvede id efettuire zidonezi controllzi, secondo le modilzità prevziste dill’irt. 71 del DPR 445/2000, sul
contenuto delle iutocerticicazionzi rese dizi rzichziedent izi senszi dell’irt. 46 del medeszimo DPR. A tile rziguirdo zil Comune
provvederà id efettuire zi controllzi inche zin colliboricazione con li Guirdzii dzi Fzinincai.
Con li irmi ipposti zin cilce illi domindi zil rzichziedente, consipevole delle conseguencae e delle pene prevziste per
filse e mendiczi dzichziiricazionzi diglzi irtt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dzicembre 2000, rzilisczii uni dzichziiricazione con cuzi



ittesti li susszistencai dezi requziszit rzichziest dil bindo e dzi tutte le condzicazionzi zindzicite nelli domindi medeszimi, i
fivore  proprzio  o  dezi  component zil  proprzio  nucleo  fimziglziire,  zimpegnindoszi  i  produrre,  i  rzichziesti  dell’ufficzio
competente e ove necessirzio, zidonei documenticazione.
Azi senszi dell’irt. 76 del DPR. 445/2000 le dzichziiricazionzi mendiczi, li filszità neglzi it e l’uso dzi it filszi nezi ciszi prevzist
dilli legge sono punzit izi senszi del Codzice Penile e delle leggzi specziilzi zin miterzii; izi senszi del commi 1, irt. 75 del
medeszimo DPR, quilori di eventuilzi controllzi emergi li non verzidziczità del contenuto delle dzichziiricazionzi, zil dzichziirinte
decide  dizi  beneiczi  eventuilmente  conseguent il  provvedzimento  eminito  sulli  bise  delli  dzichziiricazione  non
verziteri.

Le modilzità dzi verziici delle dominde e dzi formicazione delle griduitorzie sono zindzicite nell’Avvziso Pubblzico, i cuzi szi
rzimindi per ognzi chziirzimento. Szi specziici che:

• Il  competente  servzicazio  comunile,  ivvilendoszi  dell’Acer  dzi  Rzimzinzi,  efettui  l’esime  dezi  requziszit,  delle
condzicazionzi  e  quint’iltro  szii  rzilevinte  per  l’iccesso  e  li  collocicazione  zin  griduitorzii  e  verziici  zinoltre  li
corrzispondencai tri it, stit, fit e quilzità con quinto iutocerticito, ittrzibuendo d’ufficzio zin sede zistruttorzii
condzicazionzi non esplziczitimente dzichziirite, quilori le stesse szi possino comunque evzincere chziirimente dilli
domindi e/o dizi document eventuilmente illegit e/o sziino verziicite sulli bise dezi dit zin possesso del
Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino;

• Le  dominde  che  rzisultno  formilmente  non  corrette  possono  essere  regolirzicacaite.  I  czittidzinzi  rzichziedent
vengono i til ine zinvzitit i provvedere nezi termzinzi prevzist nell’ipposziti comunzicicazione zinvziiti il loro ultmo
domziczilzio conoscziuto. Li minciti rzicecazione delli comunzicicazione non può essere zimputiti i responsibzilzità del
Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino. Quilori l’zistinte non provvedi illi regolirzicacaicazione delli domindi
secondo  le  modilzità  evzidencaziite  zin  sede  zistruttorzii  e/o  non  szi  present presso  glzi  ufficzi  del  Servzicazio
competente nezi termzinzi  preissit o li regolirzicacaicazione non possi essere efettuiti d’ufficzio, li  domindi
vziene esclusi dilli griduitorzii.

Il Comune dzi Sin Gziovinnzi zin Mirzignino non issume responsibzilzità per li dzisperszione delle dominde dzipendente di
zinesitti zindzicicazione del destnitirzio di pirte del rzichziedente, néo per eventuilzi dzisguzidzi postilzi o dzisguzidzi zimputibzilzi i
fit dzi tercazi i ciso fortuzito o dzi forcai miggziore.
Il  sottoscrzitto esoneri glzi operitorzi comunilzi  di ognzi responsibzilzità zin merzito ill’eventuile isszistencai fornziti nelli
compzilicazione delli domindi.

Tutela della privacy:
Fzirmindo li presente zil rzichziedente esprzime zil consenso scrzitto il trittimento dezi dit personilzi, zivzi compreszi quellzi
senszibzilzi, izi senszi dell’irt. 6, commi 2, del D.Lgs. 109/98, del D.Lgs. 196/2003, del Regolimento UE 2016/679 (GDPR),
del D.Lgs. 101/2018. Ulterziorzi zinformicazionzi nell’Avvziso Pubblzico.

Sin Gziovinnzi zin Mirzignino, lì _______________________
Fzirmi

______________________________

Per isszistencai telefonzici illi compzilicazione delli domindi, l’ufficzio Servzicazi Socziilzi è i dzisposzicazione 
del pubblzico nezi seguent orirzi:

lunedì-venerdì   ore 12 - 13
mirtedì e gziovedì pomerziggzio ore 15 - 17

Ufficzio Servzicazi Socziilzi: 0541 828 145  e  0541 828 143
servzicazi.socziilzi@mirzignino.net


