
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                
 
                                                               

                         
 

                                                                  
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO ERP – ANNO 
2022 (da presentarsi improrogabilmente entro il 05 aprile 2022) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________     nato/a il __________________ 

a ______________________ (Provincia/Stato) ___________________ 

cittadinanza ____________________residente in __________________________     

via/piazza ___________________________________ n. __________, 

Tel.___________________     indirizzo email______________________________,  

pec____________________________________,                                                   

Codice Fiscale _________________________________, presa visione del Bando 

di concorso anno 2022 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 

pubblica ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. 
 

CHIEDE 
 

- L’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito 
nel Comune di Castagneto Carducci ; 
- A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale, come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà alla revoca dei benefici 
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione ; 
 
DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT-  46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, DI ESSERE IN POSSESSO 
DEI SEGUENTI REQUISITI 

 
 

1. 
• Di    essere    cittadino          italiano                                                                         □ 
• di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea                             □ 
• di essere cittadino di un altro Stato, titolare di permesso di soggiorno C.E. per 

soggiornanti di lungo periodo  di essere cittadino di altro Stato, regolarmente 
soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato 
in data________________e di esercitare una regolare attività di  lavoro: 
-subordinato presso _________________________(indicare nome o ragione 
sociale del datore di lavoro)                                                                                          □ 
-autonomo iscritto alla Camera di Commercio di ____________ al n. ___      □   

• di essere cittadino di altro Stato, titolare di permesso di soggiorno per asilo 
politico e/o protezione sussidiaria                                                                   □ 
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2. 
• di essere residente nel Comune di Castagneto Carducci                                  □                  

 
OPPURE 
 

• di presentare la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel 
Comune di Castagneto Carducci presso 
__________________________________________________ (indicare nome 
o ragione sociale del datore di lavoro)                                                       □ 

 
3. 

• di avere la residenza fiscale in Italia                                                                         □                                       
 
                        OPPURE 
 

• di presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui ha 
la residenza fiscale                                                                                                          □                                                                                                    

     
4. 

• di non avere condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i 
quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta 
esecuzione della relativa pena (requisito da possedere solo da parte del 
richiedente)                                                                                                                      □  
 
OPPURE 

 
• di avere condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali 

è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta 
esecuzione della relativa pena                                                                        □ 

 
5. che i componenti del mio nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 
Bando, ed i loro redditi imponibili complessivi relativi all’anno 2020 sono i seguenti: 
 

1)Cognome e Nome: 2)Data di Nascita: 

3)Rapporto con il richiedente: 4)Stato Civile: 

5)Attività lavorativa: 

 

6)Reddito Imponibile:  

7)Soggetto a carico Fiscale:  

8)Titolare di invalidità o Portatore di handicap: 

 

 

 

1)Cognome e Nome: 2)Data di Nascita: 

3)Rapporto con il richiedente: 4)Stato Civile: 
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5)Attività lavorativa: 

 

6)Reddito Imponibile:  

7)Soggetto a carico Fiscale:  

8)Titolare di invalidità o Portatore di handicap: 

 

 

 

1)Cognome e Nome: 2)Data di Nascita: 

3)Rapporto con il richiedente: 4)Stato Civile: 

5)Attività lavorativa: 

 

6)Reddito Imponibile:  

7)Soggetto a carico Fiscale:  

8)Titolare di invalidità o Portatore di handicap: 

 

 

 

1)Cognome e Nome: 2)Data di Nascita: 

3)Rapporto con il richiedente: 4)Stato Civile: 

5)Attività lavorativa: 

 

6)Reddito Imponibile:  

7)Soggetto a carico Fiscale:  

8)Titolare di invalidità o Portatore di handicap: 

 

 

 

1)Cognome e Nome: 2)Data di Nascita: 

3)Rapporto con il richiedente: 4)Stato Civile: 

5)Attività lavorativa: 

 

6)Reddito Imponibile:  

7)Soggetto a carico Fiscale:  

8)Titolare di invalidità o Portatore di handicap: 

 

 

 

6. che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 
2020 è di € _______________________                                                                  □ 
 
7. di essere in possesso di attestazione ISEE, relativa all’anno 2022, con valore non 
superiore a € 16.500,00 (numero di protocollo Inps 
________________________________________ e valore ISEE 
________________________)                                                                                 □ 
 
8. di non essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castagneto 
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Carducci. NB: la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati 
ufficiali forniti dall’ACI.                                                                                               □ 

                                                             n                                                                                     
OPPURE 
di essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
ubicato a distanza pari o superiore a 50 km dal Comune di Castagneto Carducci (se 
ricorre il caso, indicare l’indirizzo completo dell’alloggio). NB: la distanza si calcola 
nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI.                       □ 
___________________________________________________________________                                                                                                       

 
 
OPPURE 
di essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare, anche se ubicato a distanza inferiore a 50 km dal Comune di Castagneto 
Carducci in quanto ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai 
sensi dell’art. 12, co. 8 della L.R.T. n. 2/2019 (due o più persone a vano utile) 
_______________________________________________________________    □ 
 
9. di non essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il 
territorio nazionale o estero, ivi compresi quelli ove ricorre la situazione di 
sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. NB: per gli 
immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per 
gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i valori IVIE (Imposta Valore 
Immobiliall’Estero)____________________________________________________ 
(nel caso di immobile utilizzato per l’attività lavorativa indicare l’indirizzo completo e 
l’attività lavorativa)                                                                                                 □                   
 
OPPURE 
 
di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote 
di essi ubicati su tutto il territorio nazionale o estero, ivi compreso quello dove ricorra 
la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 
25.000,00 e detto immobile sia utilizzato per l’attività lavorativa prevalente del 
nucleo. NB: per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i 
parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i 
parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero) 
___________________________________________________________________ 
(se ricorre il caso, indicare l’indirizzo completo dell'immobile)                                                                                                                                        
n                                                                                                                                  □ 
10. NB: le disposizioni di cui ai precedenti punti 8 e 9 non si applicano quando il 
nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a 
ciascuna delle seguenti fattispecie:  
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- coniuge, legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della 
casa coniugale di cui è 
titolare______________________________________________________________
_______________________ (se ricorre il caso, indicare l’indirizzo completo 
dell’alloggio e gli estremi della registrazione dell’omologa o sentenza di separazione 
o di divorzio)                                                                                                                   □                                                                                                                                                                            
n                                                                                                                                             
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente ; in 
caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al 
Comune entro 60 giorni 
______________________________________________________________ (se 
ricorre il caso, indicare l’indirizzo completo dell’alloggio e gli estremi della 
certificazione di inagibilità)                                                                                     □                                          
m                                                                                                                                    
-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica 
del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c 
_________________________________________________________________ 
(se ricorre il caso, indicare l’indirizzo completo dell’alloggio e gli estremi dell’atto di 
pignoramento)                                                                                                         □          
n                                                                                                                                   
 
11. di essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti reali su 
immobili,assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di diritti reali 
pro-quota su immobili, il cui valore catastale sia superiore a € 25.000,00, dei quali sia 
debitamente documentata l’indisponibilità giuridica delle quote degli immobili 
stessi_______________________________________________________________
_______________________ (se ricorre il caso, indicare le quote di immobili e il 
motivo dell’indisponibilità giuridica)                                                                              □ 
 
12. di avere il valore del patrimonio mobiliare (per tutti i componenti del nucleo 
familiare), risultante dall’attestazione ISEE relativa all’anno 2022, non superiore a € 
25.000,00. NB: tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare 
dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala 
di equivalenza prevista dalla stessa normativa                                                           □                                                           
 
13. di non essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di natanti o 
imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano 
beni strumentali aziendali                                                                                            □                                                                                                 
m                                                                                                                                  
 
14. di non essere titolare (per tutti i componenti del nucleo familiare) di un 
autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 
CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l’apporto del 
propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali 
aziendali 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________(se ricorre il caso, indicare nominativo titolare 
dell’autoveicolo avente potenza > 80 KW (110 CV)   e  l’attività di lavoro esercitata)                                                                                                                                                                                                                  
m                                                                                                                                 □  
 
15. di non superare il limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo risultante 
dall’Attestazione ISEE relativa all’anno 2022. NB: il patrimonio complessivo è 
composto dalla somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, fermo 
restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei precedenti 
punti 9 e 12                                                                                                                  □ 
 
16. di trovarsi (per tutti i componenti del nucleo familiare) in una situazione di 
assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di 
alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per 
l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti territoriali o da altri 
enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza 
dar luogo al risarcimento del danno                                                                         □                        
 
17. di trovarsi (per tutti i componenti del nucleo familiare) in una situazione di 
assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di 
decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti all’art. 38, co. 3, 
lett- b), d), e) e f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima 
della presentazione della domanda                                                                           □          
 
18. di trovarsi (per tutti i componenti del nucleo familiare) in una situazione di 
assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni 
previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo 
quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione 
della domanda                                                                                                        □ 
 
19. Dichiarazione facoltativa : 

• di essere titolare di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. ( ai sensi 
della L.R.T. 2/2019)                                                                                            □    

• di essere in utilizzo autorizzato dell’alloggio (ai sensi dell’art. 14 della L.R.T 
2/2019 o previgenti assegnazioni provvisorie)                                                   □  

 
DICHIARA, INOLTRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, LA 
SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI, ALLA DATA DI  PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
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Barrare le caselle per le quali 
si richiede il punteggio. Le 
condizioni per l’attribuzione 
del punteggio devono essere 
indicate ; I punteggi non sono 
attribuiti d’ufficio. 
 

 punti 
 

punteggio 
richiesto 
 

punteggio 
definitivo 
 

A) CONDIZIONI SOCIALI -
ECONOMICHE – FAMILIARI 
 

    

a-1 Reddito annuo complessivo 
del nucleo familiare costituito 
esclusivamente da pensione 
sociale, pensione minima INPS, 
pensione di invalidità.                                                                                                                                                                                            
a-1 bis Reddito fiscalmente 
imponibile (anno 2020) pro 
capite del nucleo familiare non 
superiore all’importo annuo di 
una pensione minima INPS (€ 
6.695,91) per persona 
 
 

      □ 

 

 

      □ 

 
Punti 2 
 
 
 
 
 
Punti 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a-2 Nucleo familiare composto 
da una sola persona che abbia 
compiuto il 65° anni di età alla 
data di pubblicazione del bando 
o da una coppia I cui 
componenti abbiamo entrambi 
compiuto il 65° anno di età alla 
suddetta data, anche in 
presenza di minori a carico o di 
soggetti di cui ai successivi 
punti a-4 o a-4 bis 

   

 

 

    □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 1 

 

a-3 Nucleo familiare composto 
da una coppia coniugata, 
convivente more uxorio, unita 
civilmente ovvero convivente di 
fatto ai sensi della L. n. 76/2016 
“Regolamentazione delle unioni 
civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle 
convivenze”, anagraficamente 
convivente e che viva in 
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coabitazione con altro nucleo 
familiare, ovvero convivente 
nell’ambito di un nucleo 
familiare più ampio, alla data di 
pubblicazione del Bando: 
                                                           
-senza figli minori a carico 
 
 
 
- con uno o più figli minori a 
carico 
 
 
                                                                                                                                                          
In entrambi I casi il punteggio è 
attribuibile a condizione che 
nessuno dei due componenti la 
coppia abbia compiuto il 34° 
esimo anno di età alla data di 
pubblicazione del bando. 
 

 
 
 
 
 
 

     □          
 
 

     □                         

 
 
 
 
 
 
Punti 1 
 
 
 
Punti 2 
 

a-4. Nucleo familiare in cui sia 
presente un soggetto 
riconosciuto invalido ai sensi 
delle vigenti normative:                                             
- con età compresa tra 18 anni 
e 65 anni alla data di 
pubblicazione del Bando, 
riconosciuto invalido in misura 
pari o superiore al 67% ; 
 
- con età compresa tra 18 anni 
e 65 anni alla data di 
pubblicazione del bando, 
riconosciuto invalido in misura 
pari al 100%; 
 
- che non abbia compiuto il 18° 
anno di età o che abbia 
compiuto il 65° anno di età alla 
data di pubblicazione del bando 
 

    

    

    □ 

 

 

    □ 

 

    □ 

 
 
 
 
Punti 1 
 
 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 2 
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a-4 bis Nucleo familiare in cui 
sia presente un soggetto 
riconosciuto invalido al 100% 
con necessità di assistenza 
continua e/o un portatore di 
handicap riconosciuto in 
situazione di gravità tale da 
rendere necessario un 
intervento assistenziale 
permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o 
in quella di relazione. 
 

  

 

    □ 

 
 
 
 
 
Punti 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui nel nucleo 
familiare siano presenti due o 
più situazioni di invalidità, di cui 
ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, 

 

non possono, comunque, 
essere attribuiti più di punti 4. 

     

    □ 

 
 
 
Punti 4 

                                                                       
 
 

a-5 Richiedente in condizioni di 
pendolarità, con distanza fra il 
luogo di lavoro e quello di 
residenza superiore a Km 70.                                   
Il punteggio si applica 
limitatamente ai richiedenti non 
residenti, ma che lavorano nel 
Comune di Castagneto 
Carducci. 
 

  

    □ 

 
 
Punti 1 

 
 
 

a-6 Nucleo familiare composto 
da due persone con tre o più 
minori fiscalmente a carico 
 

  

    □ 

 
 
Punti 2 

 

a-7 Nucleo familiare composto 
da una sola persona con: 
 
 
 -   uno o più figli maggiorenni 
fiscalmente a carico, purchè 
non abbiano compiuto il 26° 
anno di età alla data di 

  
 
 
    □ 

 

 
 
 
Punti 1 
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pubblicazione del Bando:            
 
- un figlio minore fiscalmente a 
carico o un minore in 
affidamento preadottivo a carico 
 
 
- due o più figli minori 
fiscalmente a carico o due o più 
minori in affidamento 
preadottivo a carico 
 
- uno o più soggetti fiscalmente 
a carico di cui ai precedenti 
punti a-4 o a-4 bis 
 
                                                                                           
Nel caso in cui nel nucleo 
familiare siano presenti più 
situazioni tra quelle sopra 
indicate non possono, 
comunque, essere attribuiti 
più di punti 6 
 
                                                                                                                                                                                                    
Il punteggio di cui al punto a-7, 
ultimo capoverso, non è 
cumulabile con I punteggi di cui 
ai punti a-4 e a-4 bis                         
 

 

    □ 

 

    □ 

 

    □ 

 

    □ 

 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 3 
 
 
 
 
Punti 4 
 
 
 
 
 
Punti 6 

a-8 Richiedente separato o 
divorziato legalmente su cui 
grava l’obbligo disposto 
dall’autorità giudiziaria del 
pagamento mensile di un 
assegno di mantenimento a 
favore del coniuge e/o dei figli 

    

     □ 

 
 
Punti 1 

 

B) CONDIZIONI ABITATIVE 
DOVUTE A SITUAZIONI DI 
GRAVE DISAGIO ABITATIVO, 
ACCERTATE 
DALL’AUTORITA’ 
COMPETENTE, PER I 
SEGUENTI MOTIVI 
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b-1 Permanenza effettiva e 
continuativa, documentata dalle 
autorità pubbliche competenti, 
in ambienti impropriamente 
adibiti ad abitazione, aventi 
caratteristiche tipologiche o 
igienico-sanitarie di assoluta ed 
effettiva incompatibilità con la 
destinazione ad abitazione a 
decorrere almeno dal 
01/02/2021. 
L’eventuale classificazione 
catastale non ha valore 
cogente. 

  
 
 
 
 
 

    □ 

 
 
 
 
 
 
Punti 3 

 

b-2 Abitazione in alloggio avente 
barriere architettoniche tali da 
determinare grave disagio 
abitativo, e non facilmente 
eliminabili, in presenza di nucleo 
familiare con componente affetto 
da handicap, invalidità o 
minorazioni congenite o acquisite, 
comportanti gravi e permanenti 
difficoltà di deambulazione 

     

 

     □ 

 
 
 
 
Punti 2 

 

b-3 Abitazione in alloggi o altre 
strutture abitative assegnate a 
titolo precario dai servizi di 
assistenza del Comune o da 
altri servizi assistenziali pubblici, 
regolarmente occupati, o 
abitazione in alloggi privati 
procurati dai servizi di 
assistenza del Comune, 
regolarmente occupati, il cui 
canone di locazione è 
parzialmente o interamente 
corrisposto dal Comune stesso. 

  

 

     □ 

 
 
 
 
 
Punti 3 

 

b-4 Abitazione in alloggio di 
proprietà privata con contratto di 
locazione registrato – estremi di 
registrazione n. 
____________________ in 
data _______________) il cui 
canone annuo di € 
__________, relativo all’anno 
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2020, risulti regolarmente 
corrisposto e: 
 
- superiore ad un terzo del 
reddito imponibile  
 
-uguale o superiore al 50% del 
reddito imponibile 
 
Ai fini del suddetto calcolo 
eventuali contributi percepiti a 
titolo di sostegno alloggiativo 
devono essere scomputati 
dall’ammontare del canone 
corrisposto. 
Contributo a titolo di sostegno 
alloggiativo percepito nel 2020 
di   € _____ 
 

 

    □ 

    □ 

 
 
Punti 3 
 
 
 
Punti 4 

b.5 Abitazione che debba 
essere rilasciata a seguito di: 
 
-provvedimento esecutivo di 
sfratto per finita locazione  
 
-provvedimento esecutivo di 
sfratto per morosità incolpevole, 
così come definita dall’art. 14, 
co. 3 della L.R.T.  
 
Motivazione morosità 
incolpevole________________
_________________________
_________________________
__________________ 
 
-provvedimento di 
espropriazione forzata a seguito 
di pignoramento 
 
 
Il suddetto sfratto e la relativa 
convalida devono avere data 
certa, anteriore alla 
pubblicazione del Bando, 

  

    □ 

 

    □ 

 

 

 

    □ 

 

 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
Punti 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 2 
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comunque non superiore a due 
anni. 
Convalida sfratto in data 
__________ 
Nel caso di alloggio sottoposto 
a procedura di pignoramento fa 
fede la notifica del 
provvedimento emesso ai sensi 
dell’art. 560 c.p.c che deve 
essere anteriore alla data di 
pubblicazione del Bando. 
Notifica provvedimento di 
espropriazione forzata per 
pignoramento in data 
_________ 
b-6 Coabitazione in uno stesso 
alloggio con altro o più nuclei 
familiari, ciascuno composto da 
almeno 2 unità, o situazioni di 
sovraffolamento con oltre 2 
persone a vano utile. Le condizioni 
non sono cumulabili. 

     

    □ 

 
 
Punti 2 

 

C)CONDIZIONI DI STORICITÀ’ 
DI PRESENZA 

    

c-1 residenza anagrafica o 
presentazione di attività 
lavorativa continuativa di 
almeno un componente del 
nucleo familiare nell’ambito 
territoriale del Comune di 
Castagneto Carducci: 
 
- da almeno 3 anni alla data di 
pubblicazione del bando 
 
-da almeno 5 anni alla data di 
pubblicazione del bando 
 
- da almeno 10 anni alla data di 
pubblicazione  del Bando 
 
 
- da almeno 15 anni alla data di 
pubblicazione del Bando 
 

  

 

 

 

   □ 

   □ 

   □ 

   □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 
 
 
Punti 3 
 
 
Punti 3,5 
 
 
Punti 4 
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- da almeno 20 anni alla data di 
pubblicazione del Bando 

   □ 

c-2 presenza continuativa del 
nucleo  
 
- nella graduatoria definitiva del 
Comune di Castagneto 
Carducci per l’assegnazione di 
alloggi ERP dall’anno ________ 
con domande proprie e/o 
domande presentate dal 
si./sig.ra 
_________________________ 
-oppure presenza continuativa a 
partire dall’anno 
________nell’alloggio di ERP 
con utilizzo autorizzato 
 
Il punteggio massimo attribuibile 
non può comunque superare i 
6 punti. 
 
*Ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento Unico dei Comuni 
di Bibbona e Castagneto per le 
modalità di assegnazione e di 
utilizzo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica : 
l’attribuzione del punteggio 
derivante da condizioni di 
storicità di presenza nell’ E.R.P. 
di cui al presente punto NON SI 
APPLICA

 

 a soggetti 
appartenenti a nuclei familiari 
anagraficamente conviventi 
nell’ambito di un nucleo 
familiare più ampio già 
assegnatario, che intendono 
partecipare in modo autonomo 
al Bando e ai soggetti già titolati 
di assegnazione in caso di 
variazione anagrafica del nucleo 
familiare. 

 
   

 

 

     □ 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
Punti 0,50 per 
ogni anno  

 

c-3 Periodo di contribuzione al     
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fondo GESCAL: 
 
-non inferiore ad anni 5 
 
 
-non inferiore ad anni 10 
 
Contributi GESCAL versati dal 
sig.______________________
____ 
 

 
 

    □ 

    □ 

 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 

I punteggi di cui al punto c) non 
possono essere attribuiti ai 
nuclei familiari già assegnatari 
di alloggi ERP 

    

   Punteggio 
richiesto 

Punteggio 
definitivo 

TOTALE     
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Castagneto 
Carducci, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000, provvederà a idonei controlli ad 
un campione del 10%, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, richiedendo 
all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati. 
 
- Indicare eventuale recapito, diverso dalla residenza anagrafica, dove inviare ogni 
comunicazione: 
 
Cognome e Nome _________________________________________________ 

Via/Piazza___________________n.__________Località___________________________ 

telefono_________________________ cellulare _____________________________ 

indirizzo email ____________________________ 

indirizzo pec   ____________________________ 

 

Data _____________________    Firma _______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le 
modalità e tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali indispensabili al Titolare per 
gli adempimenti relativi alle modalità di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, 
trasferimento a terzi nonché le misure adottate dalla società per fornire un adeguato livello di 
protezione dei Suoi dati personali; 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci con sede in via Marconi, n. 4 
in Castagneto Carducci.   Tel.0565/778111   e-mail: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei Dati ha provveduto, in ottemperanza nella nuova normativa sulla 
privacy, a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile al seguente indirizzo 
email: dpo@comune.castagneto-carducci.li.it  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento dei dati sono legati allo svolgimento 
dell’attività dell’Ente e/o derivanti da obblighi legali o contrattuali. Ai sensi dell’art. 6, punto 1, lettera 
a) del Reg. UE 679/16 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da 
parte dell’interessato, documentato in forma scritta, con la sottoscrizione del presente documento.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali in possesso del Comune di Castagneto Carducci sono raccolti direttamente presso 
l’interessato.  
Tali dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Amministrazione 
Pubblica. 
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Titolare del trattamento 
per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, agli obblighi di legge e conseguenti 
adempimenti fiscali.  
Si specifica che i dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune di Castagneto 
Carducci per la concessione del beneficio richiesto oggetto della presente istanza. 
I Suoi dati personali, che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere, sono quelli richiesti nella 
presente domanda ed in eventuali allegati da considerarsi obbligatori ai fine della Sua richiesta. 
 
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta dei dati è necessaria per la concessione del beneficio richiesto dall’interessato. Il 
mancato conferimento dei dati utili per dar corso a specifici adempimenti connessi alla richiesta 
potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di dar corso alla presente domanda. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, 
informatici secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo 
da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di 
proporzionalità del trattamento in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro 
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati 
conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita 
accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità indicate. 
I dati raccolti possono essere utilizzati per comunicazioni istituzionali dell’Ente. 
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TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Coerentemente con quanto richiesto dall’art.13 del Regolamento, si precisa che i dati sono 
conservati per il periodo necessario allo svolgimento degli accordi e per un tempo non superiore a 
quello previsto dagli obblighi fiscali e di legge derivanti dalla normativa nazionale dopo il termine del 
rapporto con l’Amministrazione.  
 

DESTINATARI DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui il Comune di Castagneto Carducci è in possesso o che le 
saranno richiesti, sarà svolto esclusivamente dal Titolare del Trattamento, da persone autorizzate al 
trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, da Responsabili da lui nominati che potranno 
avvalersi di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la loro autorità diretta. I dati 
potranno essere trasmessi ad enti pubblici, enti assicurativi, strutture sanitarie che tratteranno i Suoi 
dati in qualità di Titolari autonomi. Inoltre, nella piena osservanza della normativa sulla trasparenza 
nella PA, i Suoi dati potranno essere pubblicati su appositi siti istituzionali e/o bacheche dell’Ente e 
resi noti ad un numero indefinito di soggetti ai soli fini della graduatoria inerente al servizio richiesto. 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati raccolti in paesi extra-UE o ad organizzazioni 
internazionali. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per esercitare i 
diritti a Lui riservati, previsti dal Reg. UE 679/16, quali: 

 
•    Diritto di accesso dell’interessato (art. 15 del Reg. UE 679/16)  
•    Diritto di rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/16)  
•    Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16) 
•    Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE 679/16) 
•    Diritto di portabilità (art. 20 del Reg. UE 679/16)  
•    Diritto di opposizione (art. 21 del Reg. UE 679/16)  
 
Il testo completo del Reg. UE 679/16 (GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 
 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in 
qualsiasi momento potrò chiederne modifica o quando possibile, la cancellazione 

  [  ] Acconsento al loro trattamento da parte del Comune di Castagneto Carducci 

                                                             Firma _________________________ 
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