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Al Comune di Palermo 

Settore Servizi Socio-Assistenziali 

Area della Cittadinanza Sociale 
Servizio Assegnazioni Sostegno all’Affitto, Sanatoria e Contenzioso 

Via Fattori n. 60, piano IX - 90146 Palermo 
 

 
OGGETTO: DOMANDA PER CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO D’URGENZA SFOLLATIù 

VIA BAGOLINO. 

 
 

Il/la sottoscritto/a, a diretta e personale conoscenza dei dati relativi a tutti i componenti del proprio 

nucleo familiare o comunque conviventi e preso atto delle disposizioni che puniscono le dichiarazioni 

mendaci ed in particolare visti gli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

COGNOME  

 

  

NOME 

 
CODICE FISCALE  

 

 
LUOGO E DATA DI  NASCITA 

 

 
CITTADINANZA 

 
 

RESIDENZA: CITTA’ VIA E NUMERO CIVICO 

 
 

RECAPITO PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE ISTANZA (compilare solo se diverso dalla residenza del richiedente) e TELEFONO 

 
 

SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE 
 

 

 Che il nucleo e il reddito familiare è il seguente: 
 

 

COGNOME E NOME 

 

(*) 

Specificare se 
lavoro dipendente, 

autonomo, 
pensione o altro 

Reddito lordo 

anno 2012 
Codice Fiscale 

1.   

R 
   

2.   
 

    

3.   
 

    

4.   
 

    

5.   
 

    

6.   
 

    

7.   
 

    

8.   
 

    

(*) Parentela - Legenda: R=Richiedente  / C=Coniuge o Convivente 

                                            F=Figlio/a   /  A=Altro  

                    REDDITO COMPLESSIVO   Euro  
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi: 
 

- di essere residente nel Comune di Palermo; 

- che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente sia titolare del diritto di 

proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio/i adeguato/i ad esigenze abitative 

ubicato/i in qualsiasi comune del territorio nazionale; 

- in deroga a quanto indicato al punto precedente è ammesso il diritto pro quota su un immobile 

purchè, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo ed il reddito del 

nucleo familiare comprendente quello relativo all’immobile/alloggio non superi i limiti previsti 

per l’accesso all’ERP; 

- che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente abbia ottenuto l’assegnazione 

in proprietà, in locazione semplice o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale 

carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque 

forma concessi – dallo Stato o da altro Ente Pubblico, tranne che l’alloggio non sia inutilizzabile 

senza dar luogo al risarcimento del danno; 

- di avere un reddito complessivo non superiore a quello previsto per l’accesso all’ERP o di avere 

subito nel corso dell’anno solare una variazione del reddito familiare che lo riconduce nei limiti 

fissati per l’acceso all’E.R.P.; 

- che nessun componente del proprio nucleo familiare convivente occupi abusivamente alloggi di 

proprietà dello Stato o di altro Ente Pubblico; 

- di non avere ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, alcun alloggio di 

E.R.P. (art. 26 legge 513/77); 

- di trovarsi in uno dei casi di effettivo bisogno alloggiativo si trovino in uno dei casi di 

effettivo bisogno alloggiativo a seguito dello sgombero consequente al crollo di via 

Bagolino 

- di non avere avuto erogazione di servizi e/o sussidi nell’anno solare superiori ad €  8.000 

(ottomila) ad eccezione degli interventi erogati in favore di soggetti portatori di handicap e, 

comunque, con un limite per nucleo familiare pari al doppio del minimo vitale. 
Di essere a conoscenza che le domande incomplete e/o prive di firma e della documentazione 

allegata necessaria, saranno escluse. 

 

Palermo lì ________________                                   Firma      

________________________________________________ 

(Qualora la firma non è autenticata nelle forme di legge dovrà essere allegata 
copia di valido documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/00) 

 

 

 

                     INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

I dati verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Palermo per i fini istituzionali di assegnazione alloggi confiscati alla criminalità 
organizzata mediante catalogazione e conservazione cartacea ed elettronica. Non è necessaria l’autorizzazione al trattamento. I dati potranno essere 

comunicati ai vari servizi del Comune di Palermo, alla Prefettura ed ad altri enti pubblici interessati nel procedimento o per la verifica della 

veridicità delle dichiarazioni o per censimento o altre finalità pubbliche nonché pubblicati nelle forme e modi di legge. Il diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti sono contenuti nell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palermo. Il 

responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Assegnazione Sostegno Affitto, Sanatorie e  Contenzioso. Gli incaricati al 

trattamento sono gli operatori del Servizio Assegnazione Sostegno Affitto, Sanatorie e  Contenzioso. 
 

                                                                                                             Firma per presa visione 

 
                                                                                                        _______________________________ 

 

 

 


