
Allegato B alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 15.07.2019. 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

 

  

Marca da bollo  

da €16,00 

 

Alla Comunità Rotaliana Königsberg 

Ufficio Edilizia Abitativa Pubblica  

Via Cavalleggeri n. 19 – 38016 MEZZOCORONA 

 

DOMANDA DI LOCAZIONE ALLOGGIO A CANONE MODERATO 

L.P. 15/2005 art. 1, comma 3, lettera d) e art. 36 e segg. del D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 

Bando approvato con deliberazione dell’Esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg n. 83 dd. 15.07.2019 

 

 Generalità 
 Giovani coppie di coniugi  
 (coniugati da non più di 5 anni alla data del 22.07.2019 ed entrambi con età non superiore a 45 anni alla stessa 

data) 
 Giovani coppie di conviventi more uxorio  
 (con stabile convivenza anagrafica da non più di 5 anni alla data del 22.07.2019 ed entrambi con età non 

superiore a 45 anni alla stessa data) 
 Nubendi  
 (il/la richiedente intende contrarre matrimonio con il sig./la sig.a ______________________________________ 

entrambi con età non superiore a 40 anni alla data del 22.07.2019).  
 NB: Il mancato mantenimento dell’impegno a contrarre matrimonio prima della stipula del contratto di locazione 

comporta la decadenza della domanda. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ______________ 

a ___________________________________ (Provincia o stato estero di nascita ____________) residente 

nel Comune di: ______________________ CAP _______ Via/Piazza ________________________n._____ 

 
CHIEDE 

 
 

di essere ammesso alla graduatoria per la locazione di un alloggio a canone moderato nel Comune di 
Lavis (TN) in Via dei Felti.  
 
 
A tale scopo  

 



 
DICHIARA 

 (Artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 
D.P.R. 445/2000) 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno dei Paesi CE (_________________________________); 

 di essere straniero con cittadinanza ____________________________________________________;  

 titolare di carta di soggiorno o permesso CE; 

 titolare di permesso di soggiorno e  

 iscritto alle liste dei Centri per l’impiego dal________________________________________; 

 con regolare esercizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo dal ________________; 

 di essere residente in Provincia di Trento da almeno tre anni in via continuativa; 

 che l’indicatore ICEF del nucleo familiare destinatario dell’alloggio è pari a ______________________; 

 l’assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio 

precedente la data di pubblicazione del presente bando, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione 

su un alloggio adeguato oppure che il titolo di disponibilità dell’alloggio è cessato a seguito di 

esecuzione immobiliare ovvero è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della 

casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell’altro coniuge a seguito di 

separazione legale; 

 di possedere i suddetti requisiti alla data di pubblicazione del bando (22 luglio 2019). 

 
DICHIARA INOLTRE 

 (Artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

 che il componente del nucleo familiare con maggior numero di anni di residenza nel Comune di LAVIS 

(TN), alla data di pubblicazione del bando (22.07.2019), sig./sig.a _____________________________ 

 è residente nel Comune di LAVIS (TN) dal ____________________________________________;  

 è stato residente nel Comune di LAVIS (TN): 

dalla nascita al _______________________________ 

dal____________________ al___________________ 

dal____________________ al___________________ 

dal____________________ al___________________ 

per complessivi anni ____________ mesi __________; 

 che il componente del nucleo familiare con maggior numero di anni di residenza in Provincia di Trento 

alla data di pubblicazione del bando (22.07.2019) sig./sig.a __________________________________ 

è stato/a residente nei seguenti Comuni della Provincia di Trento: 

Comune di _______________________ dalla nascita al ______________________ 

Comune di _______________________ dal_______________ al_______________ 

Comune di _______________________ dal_______________ al_______________ 

Comune di _______________________ dal_______________ al_______________ 

Comune di _______________________ dal_______________ al_______________ 



per complessivi anni____________ e mesi ____________; 

 Giovane coppia di coniugi (al 22.07.2019 coniugati da non più di 5 anni ed entrambi con età non 

superiore a 45 anni alla stessa data): di aver contratto matrimonio in data ________________ con il/la 

sig./sig.a__________________________________________________________________________; 

 Giovane coppia di conviventi more uxorio (al 22.07.2019 con convivenza anagrafica stabile da non 

più di 5 anni ed entrambi con età non superiore a 45 anni alla stessa data): di essere convivente more 

uxorio dalla data ______________con il/la sig./sig.a_____________________________________ 

come risulta dai registri anagrafici del Comune di __________________________________________;  

 Nubendi: 

 di voler contrarre matrimonio con il/la sig./sig.a ________________________________________ 

 di essere consapevole che prima della stipula del contratto è tenuto a contrarre matrimonio e che 

il mancato mantenimento dell’impegno assunto comporta la decadenza della domanda; 

 Figli minori: che nel nucleo familiare che andrà ad abitare l’alloggio sono presenti n. _______ minori, 

stabilmente conviventi; 

 Nucleo familiare destinatario 

Che il nucleo familiare che andrà a occupare l’alloggio è così composto: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Parentela 

   richiedente 

    

    

    

    

 Invalidità 

che il sig./sig.a ____________________________________ componente del mio nucleo familiare ha 

una invalidità certificata pari o superiore al 75%; 

 Genitori separati (separati legalmente o divorziati) 

di essere genitore legalmente separato, o divorziato, con sentenza del Tribunale di 

___________________________ emessa in data _____________ e con n.______ figli minori affidati; 

 Coniuge o convivente lavoratrice (solo in presenza di minori) 

che la sig.a____________________________ coniuge o convivente è lavoratrice dal_____________. 

 Permanenza in strutture 

che il sig./sig.a _________________________ componentedel nucleo familiare è rientrato nel nucleo 

familiare da non più di due anni alla data del 22.07.2019 a seguito di permanenza per almeno sei mesi 

consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o in 

strutture carcerarie.  

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

Via/Piazza________________________________________ n._______ Comune di ___________________________ 

Provincia di _____________ CAP_______ e-mail_______________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________ cell._________________________________________________ 



 

Luogo e data:__________________________ Firma del dichiarante _______________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del funzionario addetto 
____________________________ 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
 

Unitamente alla domanda dovrà essere prodotta: 

� n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

� la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

� dichiarazione ICEF CANONE MODERATO 2019; 

� nel caso di cittadini stranieri permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero 
permesso di soggiorno completo di attestato di stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’impiego; 

� nel caso di soggetti in stato di gravidanza, certificato medico attestante lo stato di gravidanza non 
inferiore a 12 settimane (al 22.07.2019); 

� nel caso di soggetti con invalidità pari o superiori al 75%: fotocopia del certificato di invalidità; 

� nel caso di richiedenti (con figli minori) separati, divorziati o ex conviventi more uxorio: fotocopia 
sentenza omologata dal Tribunale indicante le condizioni di affidamento dei minori. 

 

Avvertenza:  

 E' necessario barrare e compilare tutte le parti di interesse. 

 Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sarà oggetto di controllo da parte 
dell’Ufficio Edilizia Pubblica della Comunità Rotaliana Königsberg. 

 


