TIMBRO PROTOCOLLO

AL COMUNE DI
CASALE SUL SILE
PROVINCIA DI TREVISO

Via Vittorio Veneto, 23 Casale sul Sile

RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER
SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA E DISAGIO SOCIALE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ___________________________________
Residente a CASALE SUL SILE c.a.p. 31032 Indirizzo_____________________________________ n.______
N° di telefono___________________________________ email ___________________________________
Cittadinanza___________________________in possesso di CARTA DI IDENTITÀ / PERMESSO DI SOGGIORNO* n.
___________________ Rilasciata il ____________________________ da________________________
Con scadenza il _________________________

CHIEDE
L'assegnazione temporanea di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in emergenza abitativa
per sé e per il proprio nucleo familiare.
DICHIARA
1. Che il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME E COGNOME

GRADO DI PARENTELA

2. Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

Condizioni

Segnare con
una X

2.1. Provvedimento di sfratto esecutivo per cessata locazione
2.2. Provvedimento di vendita coattiva dell'alloggio
2.3. provvedimento di sfratto esecutivo per morosità (per i casi di grave e comprovata
situazione di debolezza sociale ed economica certificata dal Servizio sociale
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professionale)
2.4. Ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo per
l'incolumità personale
2.5. Pubbliche calamità
2.6. Mancanza di un alloggio
2.7. Altre gravi cause sociali accertate ed attestate dal Servizio sociale professionale
(casi in carico per i quali la risorsa alloggiativa assieme ad altri interventi mirati è
prioritaria per il reinserimento e recupero sociale).
3. Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1. essere cittadini italiani o cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3.2. non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio ubicato in qualsiasi
località ad eccezione dell’alloggio che sia stato dichiarato inagibile ai sensi del comma 1, lett. a), dell’art. 7
del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
3.3. non aver ceduto o rinunciato, in tutto o in parte, ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma nei due anni precedenti alla data di
presentazione della domanda;
3.4. non occupare abusivamente o senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
3.5. possedere un Indicatore della condizione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore alla soglia
stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3.6. I requisiti di cui ai precedenti punti 3.2. 3.3. e 3.4. sono posseduti anche da parte degli altri componenti
il nucleo familiare

4. Di essere in possesso delle seguenti condizioni oggettive e soggettive (barrare la casella a
sinistra corrispondente alla condizione oggettiva o soggettiva in possesso):
Condizioni oggettive
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Segnare con
una X

Spazi impropriamente adibiti ad abitazione

1.1. Autoveicolo, autorimessa, magazzino, deposito o altro spazio improprio adibito ad
abitazione
1.2. Roulotte/camper o case mobili
1.3. Posto letto precario
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Alloggio temporaneo

2.1. Inserimento in comunità, istituto, gruppo famiglia (di tutti o parte dei componenti
del nucleo) causa privazione di alloggio
2.2. Ospitalità presso terzi
2.3. Ospitalità presso terzi in alloggio sovraffollato (applicazione condizioni ERP)
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Situazione alloggio abitato

3.1. In possesso di sfratto esecutivo(*) e mancanza dei mezzi propri per provvedere al
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reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato
3.2. Conclusione della procedura di sfratto(**) e mancanza dei mezzi propri per
provvedere al reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato
3.3. Privo di alloggio e dei mezzi propri per provvedervi
3.4. Atto di pignoramento alloggio di proprietà e mancanza dei mezzi propri per
provvedere al reperimento e mantenimento di un alloggio nel libero mercato
3.5. Certificazione da parte dell'Azienda ULSS di alloggio antigienico
3.6. Alloggio non agibile puntualmente documentato con apposito certificato
comunale
Canone di locazione elevato in relazione alla composizione ed alla capacità
3.7. economica del nucleo familiare (premessa l'impossibilità di trovare un alloggio
disponibile nel libero mercato con un canone di locazione inferiore).
(*) Procedura giudiziaria con la quale il locatore, tramite un avvocato, richiede al Giudice di emettere un
provvedimento esecutivo che ordini all'inquilino di rilasciare un immobile concesso in locazione.
(**) Privo di sistemazione abitativa a seguito della conclusione della procedura di sfratto di cui sopra.

Condizioni soggettive
1

Segnare con
una X

Nucleo familiare

1.1. Nucleo familiare con minori
1.2. Nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico
1.3. Assenza di rete familiare in grado di prestare supporto/assistenza
1.4. Nucleo familiare composto da almeno una persona che abbia più di 65 anni
1.5.

Nucleo familiare composto da almeno una persona anziana (65 anni) con non
autosufficienza certificata da verbale di U.V.D.M. in apposita scheda S.V.a.M.A.
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Nucleo familiare con persona invalida

2.1.

Nucleo familiare composto da almeno una persona portatrice di handicap con
invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%.

2.2.

Nucleo familiare composto da almeno una persona portatrice di handicap con
invalidità al 100%

2.3.

Alloggio attuale con presenza di barriere architettoniche, non adeguato per uno o
più componenti del nucleo familiari portatori di handicap
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A CURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE

3.1. Progetto di servizio sociale che preveda l'indispensabilità dell'alloggio
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DICHIARA INFINE
Di essere a conoscenza che la presente domanda potrà essere oggetto di accertamento di veridicità da
parte dell’Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti ed in particolare la Guardia di
Finanza, nonché di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in calce alla presente, di essere informato/a dei propri diritti in materia di trattamento dei dati
personali, e di fornire il proprio consenso al trattamento da parte dei soggetti, e con le modalità, indicati
nell’informativa stessa.
Allega alla presente:
1. Fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità
2. Fotocopia della carta di soggiorno
3. Fotocopia della carta di identità
4. Fotocopia di eventuali certificati rilasciati dall'Azienda ULSS (alloggio non idoneo/antigienico ecc.)
5. Altro ______________________________________________________________
 specificare

Casale sul Sile, lì____________________
_____________________________
 Firma del dichiarante

Ai sensi del DPR 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del funzionario
addetto a raccoglierla, se trasmessa via posta deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Parte riservata all’Ufficio
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal/la
dichiarante Sig./Sig.ra ______________________________________________ identificata mediante:
|_| carta di identità n. ______________________ rilasciata dal Comune di _______________________
|_| altro documento di riconoscimento ______________________________________________________
il Funzionario_______________________
o dipendente addetto
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PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale sul Sile presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer Avv. MICHELE BARZAN con Studio Legale in
Treviso
in
Via
Cattaneo,
9
–
31100
Treviso
(TV)
mbstudiolegale@libero.it
–
michelebarzan@pec.ordineavvocatitreviso.it.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
protocollo@comunecasale.tv.it - PEC: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla "RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SITUAZIONE DI
EMERGENZA ABITATIVA E DISAGIO SOCIALE" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9
del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.R. n. 865 del 15.06.2018.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del
contributo richiesto.
Casale sul Sile, lì _________________________

_______________________________________
 Firma del dichiarante per presa visione
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