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Allegato 1
Domanda di partecipazione
INFORMAZIONI SUL CANDIDATO
Scrivere in stampatello
Cognome: _______________________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________________________
Stato di nascita: ___________________________________________________________________
Città di Nascita: ______________________________ Provincia: ___________________________
Cittadinanza: _____________________________________________________________________
Stato di residenza: : ______________________________ Provincia di residenza:______________
Comune di Residenza: ________________________________________ CAP:_________________
Indirizzo (comprensivo di n. civico):
________________________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________________
Cellulare: ________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE
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di poter partecipare al Progetto “Risposte alle emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti
nei condomini misti” promosso dalla ATI BARONA HOME.
NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO IL CANDIDATO)
Cognome

Nome

Vincolo di
parentela /
affinità

Data di nascita

Cittadinanza

Codice Fiscale

Il candidato inoltre dichiara:
di esercitare regolare attività lavorativa di lavoro subordinato presso:
___________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
di esercitare la seguente regolare attività lavorativa di lavoro autonomo (specificare
tipo/settore dell’attività svolta)
__________________________________________________________________________
di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_____
di esercitare attività lavorativa con altre tipologie di contratti (specificare durata e tipo)
___________________________________________________________________________
• di avere un ISEE, valido per l’anno in corso, pari a______________________________________
• che la somma dei redditi (derivanti dai CUD/UNICO/730) dei membri del nucleo famigliare, per
l’anno precedente a quello della presente dichiarazione è di _____________________________
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CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO
Il sottoscritto è interessato a candidarsi per il seguente gruppo (la domanda può essere presentata
per uno solo dei gruppi alloggio):
GRUPPO A. appartamento
Il sottoscritto dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie:
famiglie di nuova formazione: nuclei familiari di due componenti adulti di cui almeno uno
di età non superiore a 35 anni. La coppia deve essersi costituita con atto di matrimonio o
per convivenza more uxorio prima dei due anni precedenti alla data della domanda. In tali
nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più
figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
altro (specificare)
_________________________________________________________________________
GRUPPO B. appartamento per giovani in cerca di soluzioni abitative in condivisione
tipologia trilocale in condivisione
Il sottoscritto dichiara inoltre di preferire l’assegnazione della seguente tipologia di alloggio:
Monolocale
Bilocale
Trilocale
REQUISITI DI PRIORITA’
Selezionare e completare solo la/le condizione/i di interesse (vedi paragrafo 4 dell’avviso pubblico).
Il sottoscritto dichiara di possedere le seguenti caratteristiche:
essere un nucleo con procedura esecutiva di sfratto in corso o appena effettuato;
essere un nucleo segnalato da enti sociali pubblici o del privato sociale.
Indicare l’ente segnalante __________________________________________________
essere persone /nuclei di età tra i 18 e i 35 anni
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Il candidato dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la
documentazione che fosse necessaria per la verifica delle condizioni di accesso al progetto.
Con la sottoscrizione e la presentazione del presente modulo il candidato dichiara di essere a
conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute nell’avviso pubblico.
(luogo, data)

(firma leggibile)

________________________

_____________________________

Gli interessati, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al bando e dei relativi allegati,
autorizzano l’ATI MILANO HOME BARONA al trattamento dei dati personali e sensibili conferiti ai fini della
valutazione delle candidature e della stesura della graduatoria di attribuzione, ai sensi del D.lgs. 30 giugno
2003 n° 196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, in quanto indispensabili per il
riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive. A tale fine si precisa che i dati personali acquisiti
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale oggetto del bando e che lo
stesso trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.

(luogo, data)

(firma leggibile)

________________________

_____________________________
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