All’Azienda pubblica di servizi
Alla persona
“Elisabetta e Sara Bottai Lekie”
Via F. Campana 18
53034 Colle di Val d’Elsa
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI APPARTAMENTI DI
PROPRIETA’ O IN DISPONIBILITA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “ELISABETTA E SARA BOTTAI – LEKIE”

Cognome e nome del richiedente …………………………………………………………………..
Nato a …………………………. ………………………………….In data ………………………
Residente nel Comune di Colle di Val d’Elsa dal ……………… loc./ Via ………………………
Numero dei componenti il nucleo anagrafico/familiare per i quali si presenta la domanda
Nome – cognome dei componenti
incluso il richiedente
……………………………………….

data e luogo di nascita

rapporto di parentela

……………………………..

………………………

……………………………………….

……………………………..

…………………….

………………………………………

…………………………….

…………………….

………………………………………

…………………………….

……………………..

……………………………………...

……………………………

……………………..

Condizioni di salute dei componenti il nucleo familiare (indicare l’eventuale esistenza di
certificazioni di invalidità e/o di handicap riconosciuti e la percentuale di riconoscimento):
…………………………….. . ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
Reddito annuo lordo del nucleo familiare euro ……………………………(vedere documenti da
allegare)
Ampiezza dell’appartamento abitato mq.

………..

Numero degli occupanti l’appartamento ………………….
Alloggio sovraffollato certificato dall’ASL per rapporto abitanti/vani

SI

NO

Abitazione con barriere architettoniche tali da determinare grave
disagio abitativo ai familiari con portatori di handicap.

SI

NO

Sfratto notificato direttamente al richiedente , alla data del bando,
tranne che per morosità.

SI

NO

SI

NO

Sfratto esecutivo promosso direttamente al richiedente, tranne che per
morosità, finita locazione, sgombero per casa inabitabile certificata dall’ ASL,
assenza di casa.

Note
………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione:
• copia dell’ultima denuncia dei redditi di ogni componente il nucleo familiare (o apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15.5.97 n. 127);
• In caso di reddito inferiore a € 5.500,00 per nuclei familiari di 1 o 2 persone e ad € 9.550,00
per nuclei familiari di tre o più persone, dovrà essere indicato il nominativo di un garante
responsabile in solido per il pagamento del canone di locazione. La mancanza del “garante”
comporterà l’esclusione della domanda stessa ;
• fotocopia del documento di identità del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
• copia di eventuali certificazioni di invalidità e/o handicap o di qualsiasi altro documento che
possa essere ritenuto pertinente.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato risponde a verità.
Colle di Val d’Elsa, ………………………….
Firma del richiedente

