
DOMANDA N°………..................        
bollo da

RICEVUTA IL……………………...... €. 16,00
                

A MEZZO ………….………………….       
          

COMUNE DI LIVORNO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
SOCIALE DI PROPRIETÀ PRIVATA, UBICATI A LIVORNO IN VIALE PETRARCA ANGOLO VIA FERRARIS

(da presentarsi improrogabilmente entro il 12 aprile 2019)

AL COMUNE DI LIVORNO
Al Dirigente di Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie 
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo

(N.B.:    Per  la  compilazione     del  modulo, usare   caratteri   stampatello    maiuscolo    e  scrittura  chiara e/o  
barrare    le  caselle  che interessano) 

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)…………………………………………………………………....................................................

Nato/a il………………………… a…………………………………………........................................Prov.…………………

Codice fiscale ………………………………………………………….. Tel./Cell.....................................................................................

presa visione del bando di concorso pubblicato il 11 febbraio 2019 per la prima selezione degli assegnatari  di n°18 alloggi di edilizia 
residenziale sociale di proprietà privata, situati in Livorno, in viale Petrarca angolo via Ferraris, in locazione a canone sostenibile, ai 
sensi dell'art.1 commi 2 e 3 del D.M. 22 aprile 2008, dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, nonché ai sensi della Convenzione del 
19 dicembre 2018 stipulata tra il Comune di Livorno e  la ESSELUNGA S.P.A.

CONSAPEVOLE

della responsabilità penale prevista  dall'art.  76 del  D.P.R. n.445 del  28 dicembre 2000, in caso di  falsità in atti  e dichiarazioni  
mendaci, e ai sensi dell’art. 75 del citato decreto che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decada dal 
beneficio ottenuto, oltre che dell'art. 71 del medesimo decreto, in forza del quale il Comune di Livorno ha titolo a promuovere ogni 
accertamento  che   ritenga   necessario per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità.

CHIEDO

di essere inserito nella Graduatoria per l'assegnazione in locazione a canone sostenibile di un alloggio di edilizia residenziale sociale 
privata tra quelli oggetto del bando di concorso.

DICHIARO
(barrare le caselle corrispondenti alle condizioni possedute e compilare gli spazi vuoti)

1)     di essere cittadino italiano       
    di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea

     di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di  
carta di soggiorno ancora in corso di validità

   di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno almeno biennale, e svolgente una regolare attività di  
lavoro subordinato o autonomo

  2)       di possedere la residenza anagrafica e/o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Livorno da 
almeno 5 anni.

     A tal fine dichiaro:

 di essere attualmente residente  nel Comune di …...................................................

via/piazza……………………………..........................……………....n°……..………C.A.P…………..……………
   

tel……………………………………../cell..……………………..……………..



prestare la propria attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune di Livorno
in qualità di lavoratore 

  

Dipendente presso                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                            

 Autonomo  (indicare il tipo di attività)                                                                                                                                     

3.1)  che i componenti del mio nucleo familiare  anagrafico partecipante al bando, alla data di pubblicazione, risulta 
composto dai componenti riportati in tabella e per i quali dichiaro quanto segue

Cognome e nome Luogo di 
nascita

Data di 
nascita

Relazio
ne con il 
richiede
nte 
(coniuge
, figlio 
ecc.) 

Codice fiscale Cittadinanza alla 
data di 
pubblicazione del 
Bando di Concorso

Tipo di permesso 
di soggiorno alla 
data  di 
pubblicazione 
del  Bando  di 
Concorso

Richiedente

3.2)  Dichiarazione ai sensi dell'art.2 comma2 e dell'art.3 del Bando di Concorso per  l'inserimento del  coniuge non 
residente anagraficamente nel nucleo familiare partecipante al bando:

□ Io sottoscritto/a, (cognome e nome)                                                                                       ________________________ 
nato/a il                                            a                                                                                         Prov./Stato                                   
attualmente residente nel Comune di                                                                      Provincia di                                               
via/piazza_____________________________________________________________n°____________C.A.P.__________________
tel. ____________________________./cell______________________________

in qualità di coniuge non residente (ai sensi dell'art.2 comma2 e dell'art.3 del Bando di Concorso) dichiaro di accettare  
l'inserimento nel nucleo familiare del richiedente. 

Data …………………………. Firma del dichiarante …………………..........................

3.3)  Dichiarazione  ai  sensi  dell'art.2  comma3  e  dell'art.3  del  Bando  di  Concorso  rilasciata  dai  membri  del  nucleo 
familiare di futura formazione che presentano domanda congiunta con il richiedente al fine di formare un nuovo 
nucleo familiare:

□ Io sottoscritto/a, (cognome e nome)                                                                                                                                              
nato il                                            a                                                                                            Prov./Stato                                   
con ISEE in corso di validità di Euro                                                                                                                                   

in  qualità  di  componente  di  coppia  di  futura  formazione (ai  sensi  dell'art.2  comma3  e  dell'art.3  del  Bando  di 
Concorso) dichiaro di accettare l'inserimento nel nucleo familiare del richiedente. 

Data …………………………. Firma del dichiarante …………………..........................



4) che l’attestazione ISEE, in corso di validità, relativa al nucleo familiare sopra riportato, presenta 

un valore ISEE di €…………………………… 

Nel caso di famiglia che non si è ancora formata, indicare i dati del/dei nucleo/i familiare/i d’origine:
famiglia d’origine 1 valore ISEE di €…………………….
famiglia d’origine 2 valore ISEE di €……………………..

5) l'assenza di titolarità, da parte del/della sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare partecipante al bando, di diritti  
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia di Livorno

OPPURE IN CASO DI TITOLARITA' di diritti  proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nella 
Provincia di Livorno, io sottoscritto/a dichiaro  (indicare le opzioni che consentono comunque l'accesso  al bando):

La titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale come da provvedimento allegato;

La titolarità pro quota di diritti reali.

Indicare l'ubicazione dell'eventuale immobile con titolarità pro-quota  …..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

6) l'assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/o realizzato con contributo pubblico o  

finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato,  Regione o altro  ente pubblico ad un componente del  nucleo  

familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

7) non essere stato sfrattato da alloggi ERP per morosità negli ultimi 5 anni;

8) non aver occupato abusivamente alloggi ERP negli ultimi 5 anni;

9) di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare tutte le condizioni di partecipazione e contrattuali previste nel Bando. 

10) che nel nucleo familiare partecipante al Bando è presente un componente (indicare cognome e nome) …..........................................

riconosciuto invalido e/o portatore di handicap in base alla certificazione rilasciata dall'Azienda USL territorialmente  
competente allegata in copia al presente bando.
11) che un componente della coppia  (indicare cognome e nome) ….............................................................. non ha superato 35 anni di 

età alla data di pubblicazione del bando.

CHIARIMENTI/NOTE RESE DAL SOTTOSCRITTO IN MERITO A QUANTO SOPRA DICHIARATO

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo (da specificare solo se esso è  
diverso dalla residenza anagrafica):

……..………………………………………………….................................... tel./cell.…………………...............................
Io sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, mi impegno a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo, sollevando 
in caso contrario il Comune di Livorno da ogni responsabilità per eventuali pregiudizi che potessero derivarmi a causa  
della mia omissione.

Data ………………………… Firma del dichiarante ……………………………………………………….



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del  Regolamento U.E.  2016/679, il  Comune di  Livorno fornisce le  
seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino)  
– PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati  
personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,  
diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l’interconnessione,  la  limitazione,  la  
cancellazione  o  la  distruzione.  A  norma  dell'art.  6  del  Regolamento  U.E.  2016/679  il  trattamento  è  lecito  poiché 
l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dal presente bando di  
concorso.

I dati personali  e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute)  sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai 
singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli  
procedimenti.  Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell’istruttoria  e  degli  altri  
adempimenti procedimentali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.

I dati  conferiti,  compresi  quelli  sensibili,  saranno trattati  dal  personale dipendente e incaricato dal  Comune  secondo  
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell’interessato.  
I dati personali acquisiti in relazione alla presente domanda di partecipazione saranno messi a disposizione  dell'Operatore 
esclusivamente i fini del presente procedimento e nell'interesse dell'interessato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

I  dati  personali  acquisiti  saranno conservati  per  un periodo di  tempo strettamente  necessario allo  svolgimento  delle 
funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione 
degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica,  
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'  
interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato  ha  sempre  diritto  alla  revoca  del  consenso  prestato.  In  questo  ultimo  caso,  la  revoca  del  consenso  al 
trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, 
lettera d, del  Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili  
conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati  
personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure  
organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Data _____________                                Firma per presa visione/consenso      __________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

                         La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ………………………………………………................................

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Data …………………………... ….........                              Firma del ricevente   ……………………….........................................

                                                                                                           (apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell’Ufficio)

                        La presente domanda è  presentata a mezzo terzi.......................................................................................................

(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del concorrente)                                 Data.......................................................................
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