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All’ATER di TERAMO  
Via Roma n° 49 
64100 TERAMO 

 

 

 

DOMANDA 

DI ACCESSO ALLA  GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 32 
ALLOGGI A CANONE CONCORDATO UBICATI IN TERAMO, VIA GIOVANNI 
XXIII° DI PROPRIETA’ DELL’ATER DI TERAMO DA ASSEGNA RE  IN 
LOCAZIONE  A CANONE CONCORDATO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(A norma della legge 445/2000) 

Ai fini dell’attestazione dei requisiti e delle condizioni stabilite dal bando di concorso 
 
La/Il sottoscritta/o ___________________________ nata/o a ______________________ 

Prov. __________________ il ____________  residente a ________________________ 

Prov. __________________  C.A.P _______ Via  _____________________ n° _______ 

CODICE FISCALE ___________________________; 

Tel/Cell _____________________;   __________________________; 

Indirizzo  presso  il  quale  si desidera  ricevere   le   comunicazioni (solo se diverso dalla 

residenza): Via _______________________ n° _______ c/o _____ __________________ 

C.A.P. ______________________; Prov. ________________________________; 

 
Si impegna inoltre a comunicare all’ ATER di Teramo . Via Roma n. 49  - ogni cambio di indirizzo 
o domicilio che avverrà a partire dalla data odierna. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al Bando di Concorso indetto dall’ ATER di Teramo  per ottenere 
l’assegnazione di un alloggio in locazione a canone concordato per sé e per il proprio nucleo 
familiare indicato nella presente domanda. 
A tal fine, valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa 
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci,  

N. domanda  
Ricevuta il  
Spedita il  
Protocollo n.  
Del  
Domanda ammessa � si � no 
Punteggio complessivo Graduatoria   Provvisoria: 

 
Graduatoria   Definitiva: 

Firma del Presidente: 
 

  

Concorrente ( cognome e nome  richiedente): 
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DICHIARA  

� Che il/la richiedente ha contratto matrimonio con __________________________ (indicato 

sopra)   dal ____________ ; 

� Che il/la richiedente intende costituire nuovo nucleo familiare con ____________________ 

____________________(indicato sopra), con cui si impegna a contrarre matrimonio entro 60 

giorni   dalla data  di scadenza del bando; 

� Che il/la richiedente o un componente il nucleo familiare è separato legalmente con sentenza 

emessa dal  Tribunale di ______________________ nell’anno _________; 

� Che entro la data di scadenza del bando di concorso è stato concepito 1 figlio / sono stati 

concepiti n. ______ figli; 

� Che, unitamente al proprio nucleo familiare , è assegnatario di un alloggio di ERP in 

proprietà/gestione|_| dell’ATER di Teramo   |_|  del Comune di__________ ,che, in caso di 

assegnazione si impegna fin d’ora a rilasciare entro 30 giorni perfettamente ripristinato 

nonché libero e sgombro;  

a tal proposito dichiara di essere in regola con il pagamento del canone assegnato e di non 

aver commesso alcun tipo di violazione contrattuale; 

REQUISITI  
� A-1)  di   essere cittadino italiano;  

� A-2) di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea (indicare lo Stato) 

________________________________________.; 

� A-3) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea (indicare lo Stato) 

_________________, in possesso di : 

 
� permesso di soggiorno  n°____________, rilasciato in data _______________  dal 

Questore di _____________________ valido fino al _______________,  

OPPURE 
 

�  carta di soggiorno  n° _____________, rilasciata in data ____________da l 

Questore di ____________________, ai sensi dell’art. 27 L. 30/7/02, n° 189 e smi., 

e di  esercitare regolare attività lavorativa: 

� lavoro subordinato presso   ______________________________________; 

� lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio di  

____________________________________________________________; 

� B-1)  di avere  la residenza anagrafica nel Comune di TERAMO  da almeno 5  anni; 

                (salvo i militari di carriera: in tal caso dichiarare la data di residenza o l’intenzione di 

fissarvi la residenza entro 6 mesi dalla consegna dell’alloggio______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Oppure 

� B-2)  di esercitare attività lavorativa  esclusiva  o principale nel Comune di TERAMO  da 

almeno 5 anni ; 
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� C) di non essere titolari, tutti i componenti del nucleo familiare indicati nella presente domanda, 

di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, anche pro-quota su uno o più  immobili 

ad uso abitativo, anche se situati in altri comuni del territorio nazionale o dell’Unione 

Europea;  

� C1 ) di essere proprietario / che________________è proprietario  

di___________________________sito in ____________________________________ 

il cui valore locativo annuo è 

di_______________________________________(eccetto immobili non residenziali –

specificare-)  

1. ma di non abitarvi in quanto l’immobile è :  

- Occupato dall’usufruttuario 

- Occupato dall’altro comproprietario 

-  Locato a terzi 

2. non adeguato  perché privo di servizi essenziali(bagno, cucina,) e/o  è stato 

dichiarato inagibile dagli enti competenti________________( allegare documento) 

�  D) che né il sottoscritto nè gli altri componenti il proprio nucleo familiare indicati nella presente 

domanda, hanno mai  usufruito di contributi pubblici in qualunque forma concessi per 

l’edilizia agevolata. 

� E)  che il reddito convenzionale per l’accesso del nucleo richiedente, calcolato secondo le 

modalità di cui all’allegato A punto D della delibera GR Abruzzo n.601 del 26/10/2009 è 

compreso tra € 10.000,00 ed € 38.000,00 (il reddito di riferimen to è quello 

imponibile agli effetti IRPEF relativo all’ultima d ichiarazione fiscale di tutti i 

componenti il nucleo familiare) 

Reddito nuove famiglie: Nel caso di richiedenti composti da giovani coppie che intendono 

costituire un nuovo nucleo familiare o da coloro che intendono formarsi entro 60 giorni dalla 

scadenza del bando di concorso,  l’accertamento del requisito economico si valuta in forma 

cumulativa prescindendo dai nuclei familiari di provenienza 

 

� F) che egli stesso e tutti i restanti componenti il proprio  nucleo familiare, così come indicati 

nella presente domanda, non sono sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo 

derivante da morosità ; 

 

� G) che il richiedente è residente nel Comune di  TERAMO   dal _________________; 

 

� H) di accettare fin d’ora, in caso di assegnazione, il canone che sarà attribuito all’alloggio 

spettante, determinato secondo i patti territoriali sottoscritti dalle Associazioni di 

Categoria, compresi eventuali aggiornamenti e revisioni future;   
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DICHIARA 
CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO ALL’ASS EGNAZIONE E’ COSI’ COMPOSTO: 

 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Rapporto 
di 

parentela 

Attività 
lavorativa 

e sede di lavoro 
Codice fiscale 

Residenza attuale  
(precisare anche la data 

di fissazione della 
residenza) 

Reddito imponibile 
2010 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:  

 

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTE GGIO Riservato all’ufficio 

GRADUATORIA BARRARE CON  
CROCETTA 

DESCRIZIONE 
barrare con crocetta la casella corrispondente al caso specifico 

PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
PROVVISORIA DEFINITIVA 

□  

A-1 Reddito familiare convenzionale:  la seguente voce a  
va  barrata dopo aver applicato sul reddito complessivo posseduto  
gli  abbattimenti di legge di cui all’art.2 c.f della LR 25/10/1996 
n.96. 

� da € 10.000,00 ad € 19.861,22 
 
� da € 19.861,23 ad € 24.384,88 
 
� da € 24.384,89 ad € 29.038,88 
 
� da € 29.038,89 ad € 38.000,00  

 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

Dichiarazione redditi/Mod. Unico/modelli 
pensione o autocertificazione compresa nel 

presente modulo 
(per una corretta individuazione della 

categoria di appartenenza si consiglia di 
corredare la domanda dei modelli reddituali) 

  

□  

A-2 Anni residenza nel comune: 
� superiore a cinque e fino a sette anni 
  
� superiore a  sette e fino a nove anni 
 
� superiore a  nove anni 

 
2 
 
3 
 
4 

Cert. storico-anagrafico o 
autocertificazione compresa nel presente 
modulo 

  

□  

A-3 Nucleo familiare  composto da:  
Si terrà conto nella valutazione del presente punteggio 
anche del nascituro (figlio concepito entro la data del 
bando) 
� 3 unità 
� 4 unità 
� 5 unità ed oltre 
le variazioni del nucleo familiare intervenute per effetto di 
nascita, adozione o affidamento preadottivo, morte di 
membri del nucleo familiare, possono essere documentate 
anche dopo la presentazione della domanda di 
partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione e 
vengono considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio 
purchè comunicate entro i 30 gg. previsti per il deposito di 
eventuali osservazioni tra la graduatoria provvisoria e 
quella definitiva. 

 
 

 
 
1 
2 
3 

Stato di famiglia o autocertificazione 
inserita nel presente modulo 

( precisare, in caso di coabitazione, quali 
sono i membri coabitanti  e da quanto 

tempo essa  si sia instaurata)  
 

Nascituro :  cert. medico che attesti la 
situazione di fatto 

( dovrà comunque essere presentato  entro 30 
gg. dal parto un certificato di nascita  o un’ 

autocertificazione attestante l’avvenuta 
nascita) 
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□  
A-4 Anziani: 
richiedenti che alla data di presentazione della domanda 
hanno superato il 60° anno di età 

1 
Stato di famiglia o autocertificazione 

inserita nel presente modulo 
 

  

□  

A-5 Nuova famiglia: 
famiglia con almeno un componente non superiore al 35° 
anno di età ,formatasi non prima di 2 anni rispetto  alla data 
della domanda o che si andrà a formare entro gg.60 dalla 
scadenza del bando  . 
 

 
 
 
2 

Certificato di matrimonio  o  
autodichiarazione inserita nel presente 

modulo. 

  

□  

A-6 Handicap (100%): 
richiedenti nel cui nucleo familiare  siano presenti  
portatori di handicap grave e permanente che occupano 
alloggi con barriere architettoniche. 
E’ considerato handicappato grave colui al quale la 
minorazione,singola o multipla, ha ridotto l’autonomia 
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario 
un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di  relazione 

 
 
 
 
 
3 

Certificato del Servizio di Medicina Legale 
e Del Lavoro della ASL del comune 

attestante sia  il riconoscimento della 
condizione da parte della  Commissione  

Sanitaria prevista dalla L. 104/92, 
sia la presenza di barriere architettoniche 

nell’alloggio 

  

□  

A-7 Nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP, 
Assegnatari  di alloggi di ERP 
 in possesso dei requisiti richiesti dal bando ,  disposti a  
rilasciare, entro 30gg dall’assegnazione,  completamente 
libero e sgombro l’alloggio già condotto  in locazione, 
riconsegnandolo all’Ente proprietario/gestore perfettamente 
ripristinato. 
Non sarà attribuito il presente punteggio qualora risultino   
insoluti o violazioni contrattuali di qualunque sorta . 
 

2 

autocertificazione inserita nel presente 
modulo 

 

  

□  
A-8) Immigrati in possesso di carta di soggiorno oppure di 
permesso di soggiorno almeno triennale e che esercitino 
regolare attività di lavoro subordinato o autonomo   

0,5 carta si soggiorno o permesso di soggiorno 
o autocertificazione inserita nel presente 

modulo 

  

□  

A-09) Giovani 1 Indicare il nucleo coabitante (precisandolo) ed il 
nominativo del/i richiedente/ i che vogliono 
distaccarsi in caso di lavoro precario del/i 
concorrente/i, allegare l’impegno del capofamiglia al 
sostegno economico ( vedi punto 1/i bando) 

  

□  A-10) Separati/divorziati 1 Sentenza separazione o equipollente giudiziale che 
assegni la casa coniugale al coniuge del concorrente  
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B) CONDIZIONI OGGETTIVE CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEG GIO 
Le condizioni di disagio abitativo sono tra loro cumulabili 

Riservato all’ufficio 

GRADUATORIA BARRARE 
CON 

CROCETTA 

DESCRIZIONE 
(barrare con crocetta la casella corrispondente al caso specifico) 

PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
PROVVISORIA DEFINITIVA 

�  

B-1 Sfratto o rilascio:  

richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di: 

� provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato    
intimato per inadempienza contrattuale;  

� verbale di conciliazione giudiziaria; 

� ordinanza di sgombero: 

� provvedimento di collocazione a riposo di  dipendente 
pubblico o privato che fruisca di un alloggio di servizio; 

decreto di decadenza dall’assegnazione per superamento del 
limite di reddito;  

 

 
 
 
 
 
5 

Copia del provvedimento di rilascio 
dell’immobile con precisa indicazione 

dei motivi dell’intimazione 
Il provvedimento definitivo valido per 
l’attribuzione del punteggio può essere 
presentato entro i 30 gg. previsti per il 

deposito di eventuali osservazioni tra la 
graduatoria provvisoria e quella 

definitiva. 

  

�  

B-2) Sovraffollamento esistente da almeno 
un anno:  

� da due a tre persone a vano utile : 
 
� oltre tre  persone a vano utile :  
 
* per vano utile si intende ogni locale di superficie non 
inferiore a mq. 9,00, con esclusione della cucina e dei 
servizi, che riceve aria e luce direttamente dall’esterno 

 
 

 
1 
 
2 

 
Certificato della ASL del comune 

indicante la descrizione particolareg-
giata dei vani* dell’alloggio  

attualmente occupato dal richiedente 
( *vano utile come accanto specificato) 

 

  

�  

B-3) Antigienicità: 
alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di 
servizi igienici o che presenti umidità permanente 
dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità 
ineliminabile con normali interventi di 
manutenzione*: * per normali interventi manutentivi si intendono  
quelli indicati all’art 31, lettera a) della legge 457/78:”interventi di 
manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti”. 

 
 
 
2 Certificato della ASL del comune 

indicante la descrizione particolareg-
giata e le condizioni  dell’alloggio  

attualmente occupato dal richiedente. 
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I requisiti e le condizioni di punteggio devono ess ere posseduti sia al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al ba ndo che al momento dell’eventuale 
assegnazione. 

� Il sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel bando di concorso 
di cui trattasi e, a tutti i fini dello stesso concorso, si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli 
verranno indicati, tutta la documentazione che l’ATER ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni 
notizia utile che gli venisse richiesta. 

� Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari 
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. n° 109 del 31/3/98 e 
dell’art.6 - comma 3 – del D.P.C.M. n° 221 del 7/5/99 e successive modifiche, che potranno essere effettuati 
controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché essere effettuati confronti dei dati reddituali 
e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

� E’ a conoscenza che: 
a) prima di ogni assegnazione si procederà a verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti e delle condizioni 

dichiarate nella presente domanda, che daranno luogo al punteggio ed alla posizione nella graduatoria definitiva, 
nonché ad accertare la permanenza dei requisiti per l’assegnazione e delle condizioni oggettive e soggettive 
dichiarate nella domanda stessa;le dichiarazioni  mendaci, la falsità  negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del Codice Penale e delle  leggi speciali in materia, inoltre in tutti questi casi il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti (art. 75 DPR 445/2000); 

b) Esonera l’operatore dell’ATER da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione 
della domanda. 

 
Data  ..................................................................                            IL  
 
 
RICHIEDENTE * 
 
                   
_____________________________ 
 identificato mediante:(specificare documento identità e data rilascio)  

 
 
 
   firma dell’operatore addetto al ricevimento 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Data ________/___/___201__ 
AVVERTENZA 

 
L’Amministrazione ATER informa, ai sensi dell’art.1 3 D.Lgs.196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla 

partecipazione al Bando generale per l’assegnazione di alloggi  a canone concordato e delle attività ad esso correlate e 
conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali ; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 
e) il titolare del trattamento dei dati l’ATER TERAMO , con sede in Via Roma 39 – 64100 TERAMO ed il Responsabile degli stessi è il 

Responsabile dei Servizio Amministrativo; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Il richiedente può apporre la propria firma in presenza dell’operatore addetto al ricevimento della domanda 
(munirsi di un proprio,idoneo certificato di identità); in caso contrario dovrà essere allegata una fotocopia 
leggibile del documento d’identità del richiedente, in corso di validità. La domanda (in busta chiusa con la 
dicitura “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO A CANONE CONCORDA TO” ed il recapito del 
mittente) potrà essere trasmessa anche via posta per raccomandata AR  oppure recapitata personalmente o a 
cura di altra persona IN TUTTI  I CASI  FARA’ FEDE LA DATA APPOSTA DALL’UFFIC IO PROTOCOLLO 
DELL’ATER ;  


