COMUNE DI PARMA
Emerg. Abitat. v.1.0 -D

Settore Servizio Gestione Patrimonio Mobiliare e
Immobiliare
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare
Responsabile del procedimento – Paola Ferrari
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN
DEROGA ALLA GRADUATORIA, PER PARTICOLARI
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Protocollo n. ___________

Fascicolo n. ___________

L.R. Emilia Romagna 24/2001, Del. C.R. Emilia Romagna 327/2002,
395/2002, art. 14 del Regolamento Comunale n°190/20 06 e s.m.i.

DAL 15/05/2010 AL 31/12/2010

1

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A ▪ p DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi

●

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome____________________________________________________________________
*Nome__________________________________________________________________ *Nato il ____/____/_______
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma

*Nato a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione ______________________

*C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza _____________________________
*Residente nel Comune di _____________________________________________________________________
*Provincia ___________________________________________

Codice Avviamento Postale

__/__/__/__/__

*Indirizzo __________________________________________________________________ * N° ______ /____
▲

1/C ▪ DOMICILIO– Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

__________________________________________________________________________________

Provincia _____________________________________________ Codice Avviamento Postale
*Indirizzo

__/__/__/__/__

__________________________________________________________________ * N° ______ /_____

■

1/D ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

℡ Telefono _________________________________
 E-mail
1/E ▪

__________________________________

Cellulare _________________________________

 Fax

____________________________________

e IN QUALITA’ DI:

●

↓ (spuntare una ed una sola scelta)






Privato cittadino
Tutore
Curatore
Amministratore di sostegno
▲

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A TUTELA - Qualora non sia privato cittadino

*Cognome____________________________________________________________________
*Nome__________________________________________________________________ *Nato il

____/____/_______

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale di poter ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. in
deroga alla graduatoria

A tal fine,
1

E possibile la presentazione nel corso dell’anno 2010 di una sola domanda. Potranno eventualmente essere presentate integrazioni alla
stessa.
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Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
2
conseguiti e subisce sanzioni penali
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIAR A
3▪

 CITTADINANZA – Spuntare le caselle corrispondenti relativi alla propria situazione

●

↓ (spuntare una ed una sola scelta)



Di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea



Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, già in possesso del Permesso di
soggiorno almeno biennale (ai sensi dell’art. 40 c.6 D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.)



Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, già in possesso del Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell’art. 9 c.1 del Dlgs. 3/2007 e s.m.i.)



Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, già in possesso della Carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione Europea (ai sensi del D. Lgs. 286/1998)

●

4 ▪ ATTIVITA’ LAVORATIVA– Spuntare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi relativi alla propria situazione

↓ (spuntare una ed una sola scelta)



Di avere lavoro subordinato a tempo determinato/ a tempo indeterminato dal ______________ presso
(indicare denominazione ditta e propria sede di lavoro)



Di lavoro autonomo (indicare n. P: IVA o iscrizione alla Camera di Commercio/REA) dal ______________

5 ▪c NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE – Compili gli spazi relativi alla situazione del suo nucleo familiare

●

Composizione del nucleo familiare richiedente l’alloggio
COGNOME

6/A

2

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

 ▪REQUISITI RELATIVI AL PATRIMONIO

RAPPORTO DI
PARENTELA

STATO CIVILE

RESIDENZA
ATTUALE
(Comune/Prov./Stato
Estero)

●

- Legga attentamente e spunti le caselle relative alla sua condizione



che egli stesso ed i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 non sono titolari di
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi ubicati nell’ambito della Provincia di
Parma, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2
classe I del Comune di Parma considerando la zona censuaria più bassa (Euro 75,40);



che egli stesso ed i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 non sono titolari,



Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ubicati in
qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della
categoria A/2 classe I del Comune di Parma , considerando la zona censuaria più bassa (Euro 131,95);







che egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 non sono titolari di
diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva
rivalutata, riferendosi a immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, sia superiore a 5 volte la tariffa
della categoria A/2 classe I del Comune di Parma (Euro 188,50);
che egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 non hanno mai
ottenuto l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai
sensi della Legge 513/1977 o della Legge 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
che egli stesso e/o i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 non hanno mai
ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

6/B ▪€▪ RELATIVI AL REDDITO - VALORI ISE; ISEE; PATRIMONIO MOBILIARE - Legga attentamente e compili in ogni parte

●



che il proprio valore ISE, calcolato ai sensi del D.LGS. 109/98 come modificato dal D.LGS. 130/2000,
unitamente a quello del nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 (con riferimento ai redditi complessivi ai fini
IRPEF dell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda), non è superiore ad EURO 34.308,60,
essendo pari ad EURO ______________________________*



che il proprio valore ISEE, calcolato ai sensi del D.LGS. 109/98 come modificato dal D.LGS. 130/2000,
unitamente a quello del nucleo familiare richiedente di cui al punto 3, (con le detrazioni a tal fine previste dalla
deliberazione del C.R. dell’Emilia-Romagna n. 327/2002) non è superiore ad EURO 17.154,30, essendo pari ad
EURO ______________________________*



che il proprio patrimonio mobiliare, unitamente a quello del nucleo familiare richiedente di cui al punto 3, (al
lordo della franchigia prevista dal D.LGS. 109/98 come modificato dal D.LGS. 130/2000 pari ad Euro 15.493,71) non è
superiore ad EURO 35.000,00, essendo pari ad EURO ______________________________*

6/C ▪€▪ REQUISITI AI FINI DELLA DETRAZIONE - Legga attentamente compilare solo se nella seguente condizione

▲

che egli stesso e i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3, (ai fini della detrazione prevista dalla
deliberazione del C.R. dell’Emilia-Romagna n. 327/2002 pari al 20% del valore ISEE di cui sopra) si trova in una delle
seguenti condizioni:



che egli stesso e i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3 hanno fruito di un solo
reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 che egli stesso e i componenti il nucleo familiare richiedente di cui al punto 3, nel quale è presente
almeno un componente di età superiore a 65 anni, hanno fruito di reddito da sola pensione.

7

▪ CONDIZIONI NUCLEO RICHIEDENTE E PUNTEGGIO

▲

- Spuntare le caselle corrispondenti alla propria situazione

Le seguenti condizioni andranno documentate - (è necessario spuntare almeno una scelta - è possibile









spuntarne più di una)
1) Ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell’alloggio la sistemazione alternativa e
temporanea del conduttore;
punti 12
2) Sfratto (esclusi gli assegnatari di E.R.P in possesso di provvedimento di decadenza), che non sia intimato per
inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti in carico al servizio sociale con specifici progetti
sociali;
punti 12
3) Provvedimenti Esecutivi di Rilascio dell’Alloggio.
3a) Per comodato giunto a scadenza e che abbia avuto una durata di almeno 2 anni;
punti 12
3b) Rilascio dell’alloggio per separazione (solo a favore del coniuge che deve abbandonare l’alloggio coniugale)
dimostrato da una separazione omologata dal Tribunale o sentenza passata in giudicato;
punti 12
3c) Esecuzione immobiliare o perdita della proprietà dell’alloggio a seguito di procedura concorsuale;
punti 12
3d) Rilascio dell’alloggio di servizio alla cessazione del rapporto con la P.A. o con l’ Azienda privata in caso di
ristrutturazione, fallimento o cessazione dell’attività;
punti 12
4) Sistemazione precaria c/o istituti, strutture d’appoggio, alberghi, locande, determinati da eventi improvvisi o da
termini e scadenze legislativo giuridiche o per conclusione di piani di trattamento di servizio socio - sanitario
irreversibile (calamità, estromissione, soluzioni socio – sanitarie - con onere parziale o totale a carico dell’A.C. ). Tale
condizione deve sussistere da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
punti 12
5) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, da verbale di conciliazione giudiziaria, da
ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato
Comune di Parma – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare –
L.go Torello de Strada 11/A – 43121 Parma (PR)

Pag. 3 di 5

con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza
contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dagli enti locali territoriali, oppure dalle cooperative
sociali iscritte nell’apposito albo regionale istituito con L.R. 4 Febbraio 1994, n.7. Tale condizione deve sussistere
da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
punti 12
8▪

k ALTRE CONDIZIONI DI DISAGIO - Spuntare le caselle corrispondenti alla propria situazione

▲

(spunta le scelte che ti riguardano – è possibile non spuntare alcuna scelta – è possibile spuntarne più di una)
 Legge 104/92


Invalidità/cecità/sordomutismo



L.R. 5/94 di non autosufficienza di soggetti ultrasettantenni

DICHIAR A INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
9▪

 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Legga attentamente…

a) Dei contenuti del “Regolamento per l’assegnazione di alloggio in deroga alla graduatoria per particolari
situazioni di emergenza abitativa” (L.R. Emilia Romagna 24/2001, Del. C.R. Emilia Romagna 327/2002, 395/2002,
art. 14 del Regolamento Comunale n°190/2006 e s.m.i .);

b) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe);
c) Di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda/comunicazione e si impegna a produrre la
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e
modalità richiesti;
d) Che il Comune, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
e) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
f) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.
10 ▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ

 Modulo Completo della Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE in corso di validità e
riferita all’anno precedente.
▲

ALLEGATI OBBLIGATORI SOTTO CONDIZIONE

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica]

 Copia

fotostatica del documento di identità della persona che consegna la domanda [da presentare qualora la
domanda non venga consegnata dal firmatario]

 Certificato del datore di lavoro attestante l’attività lavorativa del richiedente [in caso di lavoro dipendente]
 Ordinanza di sgombero [in caso di sgombero]
 Sfratto esecutivo (Intimazione e convalida) [in caso di sfratto]
 Certificazione che attesti la sistemazione precaria del nucleo richiedente [in caso di sistemazione precaria]
 Certificato di invalidità/cecità/sordomutismo [in caso di invalidità/cecità/sordomutismo]
 Certificato L. 104/92 [in caso di Handicapp ai sensi della L.104/92 ]
 Certificazione riconosciuta ai sensi della L.R. 5/94 di non autosufficienza di soggetti ultrasettantenni [in caso
di non autosufficienza di soggetti ultrasettantenni]
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10 ▪  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003



3

L’Amministrazione Comunale informa che:

a) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno
rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e
ai relativi controlli ad essa correlati;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.
IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio

allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
11 ▪

●

FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

12 ▪

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

●

COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE

Timbro

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

__________________________
(Firma e timbro Addetto ricezione)

13 ▪

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modello
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:
4

Inviato a mezzo Fax al numero 0521-031769
Inviato a mezzo posta5 all’indirizzo: Comune di Parma – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare S.O. CASA – L.go Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma
Presentato presso gli Sportelli Polifunzionali del DUC (Piano -1) – L.go Torello de Strada, 11/a – Parma

q PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –

A volte basta un drin…

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiama il nostro
Contact Center al numero ℡ 052140521, (dal lunedì al venerdì dalle 7,30
alle 19,30 orario continuato, sabato dalle 7,30 alle 13,00), oppure visita il
nostro sito all’indirizzo www.comune.parma.it

05214
052140521

3

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Qualora il Fax pervenuto non risulti sufficientemente leggibile, il Comune si riserva il diritto di chiederne nuova trasmissione.
5
Per avere certezza dell’avvenuta consegna è consigliata la spedizione tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno; per la data di
spedizione fa fede il timbro postale.
4
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