c.1) di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare, così come definito dall'art. 3, comma 1, punto c.1) della L.R. n. 24/07,
sito nel Comune cui si riferisce il Bando di concorso o in un comune contermine;
c.2) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in

qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a
quella di un alloggio adeguato per superficie di Cat. A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il
Bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso;
c.3) di non essere titolare di quote parti di diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui

somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie
di categoria A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il Bando con riferimento alla zona
censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso.
d)

di non aver mai ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
realizzato con contributi pubblici e di non aver usufruito di precedenti finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessa dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non
sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento danno;

e)

che nell'anno 2017 il proprio nucleo familiare ha conseguito i seguenti redditi compessivi:
TIPO DI REDDITO

DICHIARANTE
(euro)

CONIUGE
(euro)

ALTRI
COMPONENTI
(euro)

TOTALE
(euro)

DOMINICALE
AGRARIO
DA FABBRICATI
LAVORO DIPENDENTE
LAVORO AUTONOMO
DI IMPRESA
DI PARTECIPAZIONE
DI CAPITALE
DIVERSI
ONERI DEDUCIBILI (*)
TOTALE REDDITI
(*):

solo contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per lavoratori autonomi

N.B.: Ai sensi del primo comma, let.e) dell'art. 3 della L.R. 24/07, sono esclusi i redditi dei componenti il
nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno
in altro comune, posto a una distanza superiore a 100 km. dal comune di residenza, per motivi
di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assegnatario
e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km. dal comune
di residenza, sono ridotti del 50%. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura
del 70% del loro ammontare.
e.1)

che avendo a carico n._____ figli ed essendo presenti nel nucleo familiare n._____ componenti
oltre i figli a carico, il reddito annuo convenzionale, calcolato ai sensi dell'art. 3 della
L.R. n. 24/07 è pari a €. _______________________;

f)

di non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio assegnato in
precedenza in locazione semplice;

g)

di non occupare abusivamente un alloggio di E.R.P.;

h)

di non essere già assegnatario di un alloggio di E.R.P. adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare;

i)

che tutti i componenti del suo nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti lettere
c), d), f), g) e h);
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