
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - L.P. 15/2005 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI SU LIBERO 
MERCATO e/o LOCAZIONE DI ALLOGGIO PUBBLICO 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a - a/in ___________________________ il 

____________________________ residente a  __________________________________________________ in Via 

__________________________________________________________________   attesto: 

 

A) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

  cittadinanza italiana.  
 

  cittadinanza dell’Unione europea – stato: ___________________________________________________. 

 

  cittadinanza straniera – stato: _____________________________________________________________. 

 

  in possesso di permesso di soggiorno CE con validità illimitata. 
  

              in possesso di: permesso di soggiorno con: 
 

  validità fino al _____________________________; 

 in fase di rinnovo: USER ID ______________________________________ . 

   

   ed attualmente sono: 
 

    occupato - lavoro dipendente;     occupato - lavoro autonomo 

    disoccupato e iscritto al Centro per l’Impiego 

 

 residenza anagrafica in Provincia di Trento da almeno 3 anni in via continuativa dal: _____/_______/_______. 

                                                                   gg              mese                         anno 

 Solo per gli emigrati trentini sono iscritto all’AIRE del Comune di: ____________________________________ 

dal: __________/__________/________________. 

                          giorno              mese                            anno   

 

 residenza anagrafica in Italia per almeno 10 anni  dal:  _________/__________/____________.  

                                                 giorno                    mese                                anno 

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno                mese                           anno                                 giorno            mese                  anno   
   

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno               mese                             anno                                giorno            mese                  anno   

  

nel Comune di: __________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   
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nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/____________. 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/____________. 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

 il mio nucleo familiare nell’ultimo triennio dalla data di presentazione della domanda non risulta essere o         

essere stato titolare del diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o di abitazione su un alloggio adeguato. 
 

 assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti 

dall’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, 
n. 119.    NB: ( in caso di presentazione della domanda di locazione alloggio pubblico ). 

 
 
 

B) DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI PUNTEGGIO: 

   Il componente del mio nucleo familiare con più anni di residenza in provincia di Trento è il/la 

Signor/a:_________________________________________________________  con i seguenti periodi di residenza: 

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno                mese                           anno                                 giorno            mese                  anno   
   

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno               mese                             anno                                giorno            mese                  anno   

  

nel Comune di:__________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/____________. 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

per un totale di n.  __________ anni interi. 
 

 

 Il componente del mio nucleo familiare con più anni di residenza nella COMUNITA’ ROTALIANA – 

KÖNIGSBERG è il/la Signor/a:________________________________________  con i seguenti periodi di residenza: 

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno                mese                           anno                                 giorno            mese                  anno   
   

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                                    giorno               mese                             anno                                giorno            mese                  anno   

  

nel Comune di: __________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/___________; 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

nel Comune di: _________________________ dal: _______/_______/___________ al: _______/_______/____________. 
                              giorno                mese                            anno                                giorno            mese                  anno   

 

per un totale di n.  __________ anni interi. 

           
 di essere in possesso dell’omologa/sentenza di separazione rilasciata dal Tribunale di: ________________ in 

data: ______________________________. 

 
 Solo in presenza di minori: la signora: ____________________________________________ coniuge o 

convivente more uxorio è attualmente lavoratrice.           



 

 Il componente del mio nucleo familiare con più anni lavorativi è il/la sig./ra: _____________________________ 

che ha svolto N.___________ anni e N.  ____________  settimane di attività lavorativa compresi i periodi coperti dagli 

ammortizzatori  sociali  previsti in caso di  sospensione del rapporto di lavoro.  ( Per una  corretta compilazione di 

questo dato Le consigliamo di basarsi su un estratto conto contributivo.) 

 
 Il mio nucleo familiare comprende le seguenti persone con invalidità certificata: 

 Nominativo: ____________________________________ % invalidità: ___________________. 

 Nominativo: ____________________________________ % invalidità: ___________________. 

 

 Il componente del mio nucleo familiare sig./ra:______________________________________________ è 

rientrato nel nucleo da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza 

per almeno sei mesi consecutivi: n. mesi: _________________________ in strutture, enti, aziende residenziali di 

cura, assistenza, accoglienza, recupero o strutture carcerarie. 

 

 Risiedo in un luogo impropriamente adibito ad abitazione da almeno 2 anni alla data di presentazione della 

domanda (soffitte, scantinati,sottoscale, auto): dal ________/_________/____________.     

                                            giorno                mese                           anno 

 
SOLO PER LE DOMDANDE DI LOCAZIONE ALLOGGIO 

 
 L’alloggio nel quale attualmente risiedo è privo di servizi igienici:   

   

    L’alloggio nel quale attualmente risiedo ha i servizi igienici esterni:   
      
         (NB: si intende per servizio igienico il locale dotato di lavabo, water, doccia o vasca da bagno)                                            

 
 L’alloggio nel quale attualmente risiedo è composto da n. __________ stanze da letto (esclusi: soggiorno, 

cucina e bagno) (NOTA: per stanza da letto si intende un vano finestrato con una superficie minima di 8 mq.) ed il 

mio nucleo familiare è composto da n. _____________ persone. 

 

  Presento la domanda di locazione alloggio in nome e per conto di un nucleo familiare 
diverso da quello di appartenenza (ossia quello risultante dal certificato anagrafico rilasciato dal 
Comune competente). 

 
Per l’eventuale locazione di un alloggio pubblico scelgo il seguente Comune/ o: 
 
 

 LAVIS      ROVERE’ DELLA LUNA 

 FAEDO      SAN MICHELE ALL’ADIGE 

 MEZZOCORONA    TERRE D’ADIGE 

  SI   NO 

  SI   NO 



 MEZZOLOMBARDO    TUTTI I COMUNI DELLA COMUNITA’ ROTALIANA - KÖNIGSBERG   

 

Il rifiuto di un alloggio proposto in locazione localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 Km. 

dal Comune indicato in domanda comporta la decadenza dal beneficio, l’esclusione dalla graduatoria e 

l’inammissibilità di una nuova domanda per cinque anni presso lo stesso ente locale. 

 
 

SOLO PER LE DOMDANDE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU LIBERO MERCATO 

 

Il mio nucleo familiare: 
 

   è beneficiario della componente b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall’articolo 3, comma 1, del 
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
 

   non è beneficiario della componente b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall’articolo 3, comma 1, 
del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 in quanto non ha i requisiti per l’accesso allo stesso; 
 

   non è beneficiario della componente b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall’articolo 3, comma 1, 
del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ma ne ha richiesto il riconoscimento; 
 

   non è beneficiario della componente b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall’articolo 3, comma 1, 
del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e si impegna a presentare all’Ente locale entro 3 mesi dalla data di 
presentazione della domanda di contributo integrativo all’affitto, pena l’inammissibilità della stessa, 
richiesta di reddito/pensione di cittadinanza oppure dichiarazione attestante la mancanza da parte dello 
stesso dei requisiti per l’accesso al reddito/pensione di cittadinanza. 

 
 

  il   contratto  di  locazione  dell’alloggio  nel quale  risiedo con tutto il mio nucleo familiare e risultante 

all’anagrafe del Comune è stato  stipulato,  ai  sensi  dell’articolo  2  della  legge 9/12/1998, n. 431               

in data ________/________/_________  e registrato in data _________/________/___________. 

                      giorno                   mese                 anno                                                                       giorno               mese                         anno           

     
con durata di anni: __________+ ___________. 

 

 

  L’importo dell’affitto mensile ammonta ad € ________________ risultante dall’adeguamento ISTAT (se presente). 

 
  in riferimento alla normativa vigente dispongo che le mie eventuali spettanze vengano liquidate con versamento 

sul seguente conto corrente bancario: 

 

I T                 

 

            

  

Intestato a: ….……………………………………………………………………………… Intrattenuto presso: ……………………………………. 

 ……………………………………………….………………………………… Filiale di: …………………………………………………………..………… 

 
La presente disposizione è valida fino alla revoca. 

 
 
 

data ______________________________                          firma _________________________________ 


