COMUNE DI PALERMO
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Servizio Dignità dell'Abitare
e_mail: sostegnoaffitto@comune.palermo.it

091.740.30.26 - 35 - 24 - 34 - 25

Domanda per l'inserimento nella seguente graduatoria per l'assegnazione
di alloggi confiscati ad uso abitativo
COGNOME

NOME

…………………………………….

………………………………………

Graduatoria Generale A
Graduatoria B (riservata ai nuclei familiari con portatori di handicap grave (Art. 3, comma 3, L.104/92),
invalidità al 100%, con l'urgenza di una sistemazione abitativa (relazione Settore Servizi Socio assistenziali)

La/il Sottoscritta/o
Cognome: …………………………………………………………….
Nome:………………………………………………….

Dichiara
(ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46,47,75 e 76, che puniscono, tra l'altro, le dichiarazioni mendaci)

Luogo/Data di nascita…………………………………………………………

Cittadinanza……………….

Residenza
Città: PALERMO Via………………………………………………………..

Domicilio

N°……. C.A.P. ………………

Città: PALERMO Via……………………………………………………….. N°……. C.A.P. ……………….
Composizione del nucleo familiare in situazione di emergenza (compilare solo se diverso dall'ISEE)
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita

1° Recapito telefonico: ……………………………………
2° Recapito telefonico………………………………………
3° Recapito telefonico: …………………………….……
Recapito per comunicazioni: ………………………...……..
Straniero che gode della protezione per motivi umanitari
Straniero richiedente asilo o rifugiato
Straniero che gode dei benifici stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 17/05/2005
Che il reddito del nucleo familiare, da considerare ai fini dell'inserimento nella graduatoria, è quello riportato nell'allegata
attestazione I.S.E.E., in corso di validità, che risulta inferiore ai limiti previsti per l'accesso all'ERP
Che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione nel territorio
comunale o in uno dei comuni confinanti, su alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare e, comunque, di non
avere la disponibilità di diritti, pro quota, su un alloggio che dia luogo alla disponibilità del medesimo.
Che nessun componente del nucleo familiare ha ottenuto l'assegnazione in proprietà 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 dello Stato o di un altro Ente
Pubblico e, comunque, non ne ha attualmente il godimento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Di essere in una delle seguenti condizioni abitative:
Privo di alloggio

Grotta

Soffitta

Magazzino

Baracca

Caverna

Garage

Immobile senza agibilità abitabilità

Stalla

Sotterraneo

Cantina

Container

Chiesa

Pens. A carico Amm.ne

Albergo a carico Amm.ne

Istituto di soccorso

Roulotte

Dormitorio pubblico

Scuola

Automobile

Di essere privo di alloggio a seguito di eventi legati alla violenza intrafamiliare (allega relativa documentazione)

Ricovero o riparo o immobile con caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad
abitazione
Destinatario di provvedimenti di rilascio attivati dall'Amministrazione Comunale di Palermo per l'immobile che attualmente
viene utilizzato a seguito di un provvedimento della stessa Amministrazione.
Destinatario di sfratto esecutivo (allegare relativa documentazione)
Destinatario di sfratto non esecutivo con all'interno del nucleo familiare un soggetto interdetto con provvedimento del
Tribunale per il quale lo sfratto determinerebbe la perdita dell'affidamento ai danni del Tutore e/o Affidatario (allega relativa
documentazione)
Destinatario di sfratto con a carico figli con disabilità non inferiore al 75% sottoposti a tutela giudiziaria oppure interdetti
con provvedimento del Tribunale per il quale lo sfratto determina in capo al componente del nucleo familiare che ha la
qualità di tutore e/o affidatario la perdita dell'affidamento del disabile (allega relativa documentazione)
In coabitazione con il nucleo familiare appresso indicato

Composizione del nucleo familiare ospitante
Cognome/Nome
Luogo di nascita

Parentela

Data di nascita

Altro (specificare)

Di essere in presenza, nel proprio nucleo familiare di:
Minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età e /o familiari che, al termine di specifici progetti personalizzati di
reinserimento, sono in fase di dimissione dalla struttura di accoglienza o Comunità (allega relativa documentazione)
Soggetti con disabilità non inferiore al 75% (allega relativa documentazione)
Soggetti con invalidità pari al 100% (allega relativa documentazione)
In presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili di cui alla legge 104/92, art.3, comma 3 (allega relativa documentazione)
Firma

Data

(La mancanza di firma è motivo di esclusione)

………………………………………………

…………………………………………………………………….

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 data potranno essere comunicati ai vari Servizi del Comunedi
Palermo, alla Prefettuta ed ad altri Enti Pubblici interessati nel procedimento o per la verifica della veridicità delle dichiarazioni o per censimento o altre finalità
pubbliche, nonché pubblicate nelle forme e modi di legge. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti nell'art.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 Politiche Abitative. Gli incaricati al
trattamento sono gli operatori del Servizio Politiche Abitative.

Firma

…………………………………………………………………

