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COMUNE DI SILIQUA
Provincia del Sud Sardegna
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Via Mannu n°32  -  CAP 09010  -  Tel 0781.7801223  -  Fax 0781.7801231

Domanda di inclusione nella Graduatoria 
per l’assegnazione delle AREE COMPRESE NEL PIANO DI ZONA “MATTIXEDDA”
Singoli richiedenti o soci di cooperative 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/00)
Il sottoscritto	, nato a _______________________  il	 ,	
residente a 	, nella via 	 ,
codice fiscale_______________ 	, memore delle pene stabilite dall'art. 496 del Codice Penale in caso di mendaci dichiarazioni, dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR445/00 riservandosi di fornire successivamente la relativa documentazione probatoria,
DICHIARA
Per come previsto dal bando alla voce  “CRITERI DI PRIORITÀ”:
nella sua qualità di: 
o	singolo proprietario di aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (art. 35, comma 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865);
o	componente di nucleo familiare comprendente proprietario di aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (art. 35, comma 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865);
o	singolo privato;
o	socio di cooperativa;
Per come previsto dal bando alla voce  “REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO”:
-	Di essere maggiorenne al momento della scadenza per la presentazione delle domande;
-	Di avere:
o	cittadinanza italiana;
o	cittadinanza di paese della Comunità Europea; 
o	di essere cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
-	Di:
o	essere residente nel Comune di Siliqua o in un comune dell’ex comprensorio cui apparteneva Siliqua;
o	prestare la propria attività lavorativa principale nel Comune di Siliqua o in un comune dell’ex comprensorio cui apparteneva Siliqua; 
o	essere nativo nel Comune di Siliqua ed emigrato all’estero o in altro comune Italiano;
o	essere residente in altro comune della Regione Sardegna;
-	Di avere un reddito del nucleo familiare non superiore a quello stabilito, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. f), della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, per poter ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata;
-	Di non essere se stesso, nè ciascun singolo componente del proprio nucleo familiare, proprietario di un’area edificabile nel Comune di Siliqua sufficiente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso;
-	Di non essere se stesso, nè ciascun singolo componente del proprio nucleo familiare, titolare nel Comune di Siliqua del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso;
-	Di non aver acquisito nel Comune di Siliqua la proprietà di altro lotto edificabile a seguito di precedenti bandi;


-	Di non aver ottenuto agevolazioni pubbliche per l’acquisto, la costruzione o il recupero nel Comune di Siliqua di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
-	Di partecipare al bando come:
o	Singolo richiedente;
o	Socio di Cooperativa legalmente costituita;
Per come previsto dal bando alla voce  “Dati generali da fornirsi per ogni categoria di soggetto richiedente (singoli e cooperative)”:
-	Che il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni è il seguente:
Via 	 n° ____ , CAP ________  Città ________________________ Prov.	 ,
Recapito telefonico _______________
-	Che intende realizzare:
numero degli alloggi  _________            numero dei vani _______         volumetria complessiva prevista	mc 

Per come previsto dal bando alla voce  “Dati particolari da fornirsi per i singoli privati”:
a)	residenza e luogo di lavoro;
-	Che il luogo di lavoro è situato nel Comune di ______________________________
-	Che il proprio nucleo familiare è così composto:
1) se medesimo, professione 	, con reddito annuo complessivo (
(*)	Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti componenti medesimi. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è diminuito di Euro 516.46 per  ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento)
 per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
2)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
3)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
4)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
5)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
6)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
7)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo;
8)	, grado di parentela 	,
nato a _______________________  il	 ,	
codice fiscale 	, professione 	, con reddito annuo complessivo 
per l’anno precedente a quello in corso di Euro 	 di cui Euro 	da lavoro autonomo.
-	Che il numero dei figli a carico è pertanto il seguente: __________________
-	Che pertanto il reddito(i*) complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata precedentemente alla data di scadenza per la presentazione delle domande è di Euro ________________________________
o	Che se stesso e ciascun altro componente del nucleo familiare non risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nel Comune di Siliqua;
o	Che se stesso e ciascun altro componente del nucleo familiare non risulta proprietario di aree ricadenti nei P.E.E.P. o di altre aree edificabili soggette ad esproprio, o già espropriate;
o	Che se stesso o altro componente del nucleo familiare risulta proprietario delle seguenti aree ricadenti nei P.E.E.P. o di altre aree edificabili soggette ad esproprio, o già espropriate;
	-  Dati catastali:  -  Sez. _________   -   Foglio ___________      -   Num. Mappa ____________        -             Ha: ____________________________________________________________________________
-  Dati catastali:  -  Sez. _________   -   Foglio ___________      -   Num. Mappa ____________        -    
Ha: ______________________________________________________________________________
 e che intende avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla normativa vigente;

Per come previsto dal bando alla voce  “Modalità di assegnazione dei punteggi ”:
o	Che la superficie delle aree espropriate e o da espropriare e la seguente    ___________________ mq.	
o	Che l’attuale alloggio occupato, quale risulta dal contratto di locazione registrato, ha canone d’affitto superiore al 20% del reddito complessivo del nucleo familiare;
o	Di essere costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare, in quanto non dispone di alloggio idoneo nel Comune sede di lavoro, distante dal Comune di residenza della famiglia oltre 4 ore di viaggio per l’andata ed il ritorno con gli ordinari mezzi di trasporto; 
o	Di abitare in alloggio con carenze igieniche ufficialmente accertate e non eliminabili;
o	Di essere grande invalido civile o militare con grado di invalidità pari al 100% o è presente nel nucleo familiare un disabile con lo stesso grado di invalidità;
-	Che la dotazione di superficie utile abitabile in mq/ab è
o	inferiore a 7mq/ab
o	inferiore a 10mq/ab
o	inferiore a 15mq/ab
-	Che il proprio nucleo familiare è composto da
o	4 persone o più
o	3 persone o meno
o	presenza nel nucleo familiare di un unico genitore   

-	Che Il reddito del nucleo familiare è
o	compreso fra  1/5 e 1/4 del reddito massimo  
o	oltre 1/4 e fino a 1/3 del reddito massimo 		  
o	oltre 1/3 e fino ½ del reddito massimo 
o	oltre ½ e fino a 2/3  del reddito massimo
o	superiore a 2/3 e fino alla concorrenza del reddito massimo ammissibile
o	Di essere emigrato all'estero o nella penisola 	
o	Di avere ricevuto ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto non dovuta a morosità
o	Di essere residente nel Comune di Siliqua:
o	Di essere domiciliato nel Comune di Siliqua:

-	Di impegnarsi a realizzare il fabbricato  con le seguenti modalità speciali:
o	Costruzione di alloggio con caratteristiche di bioedilizia ( ad alto risparmio energetico e con materiali ecosostenibili e con tecniche bioclimatiche);
-	Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e smi , le informazioni comunicate al Comune di Siliqua potranno essere sottoposte a operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la procedura di assegnazione, di ottenere informazioni statistiche e operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge e che, in riferimento al trattamento dei dati competono i diritti stabiliti dall’articolo 13 della legge n. 675/1996 e smi della stessa legge.
Il sottoscritto si riserva di trasmettere tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato, anche attraverso strumenti informatici o telematici, in copia fotostatica, qualora l’amministrazione proceda a controllo sulla veridicità della presente dichiarazione.
Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
IL DICHIARANTE
_____________________________

Si attesta che la presente sottoscrizione è stata apposta in mia presenza previo accertamento dell’identità personale del dichiarante identificato mediante 	.

Siliqua, lì 	
 Il dipendente addetto

