
 
 

COMUNE  DI  COSSOINE 

Provincia di Sassari 
                                                  www.comune.cossoine.ss.it 

                                     protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it 

 

Via Vittorio Emanuele,14 – 07010 Cossoine – SS – Tel.079/9331726 

 

 

      Al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

del Comune di Cossoine 

via Vittorio Emanuele n° 14 

07010 COSSOINE  (SS) 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

(Legge Regionale 6 aprile 1989, n° 13) e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE 
 
Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________________nat____a______________________________________Prov 

(________) il____________________________, residente 

in__________________________________________________________________________________Prov (_________) 

Via/Piazza_______________________________________________________________n°_______cittadinanza_______________________________

_____________ 

 

CODICE 

FISCALE_______________________________________________telefono___________________________cellulare___________________________

____ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace; 

consapevole che ai sensi dell’art. 75 n. 445/2000, qualora dai controlli emergesse la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrebbe dai benefici e, pertanto, verrebbe escluso dalla 

graduatoria, 

http://www.comune.cossoine.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it


C H I E D E 

di partecipare al concorso per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito 

nel Comune di Cossoine, 

 

A tal fine, D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

A) Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: (riportare solo i membri del proprio nucleo 

familiare, richiedente compreso, e non quelli con cui eventualmente coabita), 

 

  
REDDITI ANNO 2021 

1 RICHIEDENTE  

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

2  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

3  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

4  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

5  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

6  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

7  
 

Luogo di lavoro ____________________________________ 

Provincia di__________________________________________ 

Occupazione_________________________________________ 

 

€ _______________________________ 
Imponibile 
dipendente/pensionato 
 

€________________________________ 
altri redditi 

 
TOTALE REDDITI € 

 

 
 
B) Di coabitare con le seguenti persone: 
 

1 

 
________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

 
_________________________________________ 
Parentela (rispetto al richiedente) 

 
____________________________________ 

Codice fiscale 

2 

 
________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

 
_________________________________________ 
Parentela (rispetto al richiedente) 

 
________________________________________ 

Codice fiscale 



3 

 
________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

 
_________________________________________ 
Parentela (rispetto al richiedente) 

 
____________________________________ 

Codice fiscale 

4 

 
________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

 
_________________________________________ 
Parentela (rispetto al richiedente) 

 
____________________________________ 

Codice fiscale 

5 

 
________________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

 
_________________________________________ 
Parentela (rispetto al richiedente) 

 
____________________________________ 

Codice fiscale 

 
C) Di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto all’attribuzione dei punteggi: 

barrare 
con una 
crocetta 

Situazioni che danno diritto a punteggio 
(art. 9 L.R. 13/89) 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
ISTRUTTORIA GRADUATORIA 

  punteggio Document. 
Completa 

Document. 
Incompleta 

provvisoria definitiva 

1 

 - 

 - 

Reddito familiare 
a) non superiore a € 1.585,00 
 
b)non superiore a € 2.642,00 

 
2 
1 

    

2 

 - 

Nucleo familiare 
Richiedente il cui nucleo familiare sia composto da 5 o più unità 

 
1 

    

3 

 - 
 

Anziani  
Nucleo familiare di non più di 2 componenti o persone singole di 
età superiore a 60 anni (possono avere anche minori a carico) 
N.B. punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 6 

 
1 

    

4 
 

 - 
 
 
 

 - 

Giovani coppie 
Nucleo familiare la cui costituzione : 
a) è prevista entro un anno dalla presente domanda 
(allegare dichiarazione dei nubendi di voler convivere 
e documentazione relativa al reddito di entrambi ) 
 
b) è avvenuta non oltre due anni dalla presente domanda 
(i punteggi di cui alle lettere a) e b) sono attribuiti purché la famiglia 
del richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, 
dimostri comunque di non possedere alcuna sistemazione abitativa 
adeguata) 
Allegare la documentazione per le situazioni di cui ai punti 7, 8 
N.B. punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 6 

 
 
1 
 
 
1 

    

5 
 
 
 
 

 - 
 

 - 

Invalidi e diversamente abili 
Nucleo familiare nel quale uno o più componenti siano affetti da 
menomazioni di qualsiasi genere formalmente riconosciute dalle 
autorità competenti che comportino una diminuzione della 
attività lavorativa: 
a) da 1/3 ai 2/3 (invalidi) 
 
b) superiore a 2/3 (diversamente abili) 
si richiede in allegato la relativa certificazione 
N.B. detti punteggi non sono cumulabili fra di loro 

 
 
 
 
2 
 
3 

    

6 
 

 - 

Emigrati e profughi  
Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza o 
che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data del bando 
Allegare: 
➢ Emigrato : certificato dell’autorità consolare e certificato 

storico di residenza 
➢ Profugo: certificato rilasciato dalla Prefettura 
N.B. i punteggi non sono cumulabili fra di loro 

 
2 

    

7 
 

 - 

Alloggio improprio  
Richiedente che abita da almeno 2 anni in alloggio 
impropriamente adibito ad abitazione, ovvero in alloggio inidoneo 
per condizioni statico-strutturali o igienicosanitarie, ovvero 
alloggio procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica. 
Si richiede: 
➢ Certificato ASL recante la descrizione sommaria degli 

ambienti di cui si compone l’alloggio e le sue condizioni 
statico-strutturali e igienico-sanitarie 

➢ Certificato della P.A. da cui risulti che alloggio è stato fornito 
procurato a titolo precario dall’assistenza pubblica. 

si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la 
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di 
calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità 

 
4 

    



competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto: allegare 
ordinanza di sgombero o provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

8 

 - 

Coabitazione 
Richiedente che abiti da almeno due anni alla data del bando in 
uno stesso alloggio con altro nucleo familiare. 
N.B. punteggio non cumulabile con quello del punto 10 

 
2 

    

9 

 - 

Stato dell’alloggio  
Richiedente che abiti da almeno 2 anni alla data del bando, col proprio 
nucleo familiare, in alloggio antigienico, privo di servizi igienici o con 
umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, non  
eliminabile con normali interventi manutentivi. 
Allegare certificato ASL da cui risultino i suddetti elementi 
N.B. Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto 7 

 
2 

    

 
barrare 
con una 
crocetta 

Situazioni che danno diritto a punteggio 
(art. 9 L.R. 13/89) 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
ISTRUTTORIA GRADUATORIA 

  punteggio Document. 
Completa 

Document. 
Incompleta 

provvisoria definitiva 

10 

 
 - 

 - 
 

 - 

Alloggio sovraffollato 
Richiedente che abiti, alla data del bando, con il proprio nucleo familiare, 
in alloggio sovraffollato: 
a) da due persone a vano utile 
 
b) da tre persone a vano utile 
 
c) da quattro persone a vano utile 
Allegare certificato ASL con descrizione degli ambienti di cui è composto 
l’alloggio 
N.B. Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto 8 

 
 
2 
 
3 
 
4 

    

11 
 

 - 
 
 
 
 

 - 
 
 

 - 

Sfratto e rilascio dell’alloggio 
Richiedente che debba abbandonare l’alloggio per: 
a) ordinanza,sentenza esecutiva di sfratto non 
intimato per inadempienza contrattuale ovvero 
verbale di conciliazione non ancora eseguiti alla 
data del bando (allegare copia del 
provvedimento giudiziale) 
 
b) ordinanza di sgombero non ancora eseguita al 
momento del bando (allegare copia ordinanza) 
 
c) rilascio dell’alloggio di servizio per dipendente 
pubblico o privato dopo il collocamento a 
riposo (allegare copia del provvedimento o 
dichi9arazione del datore di lavoro) 
NB: i punteggi non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 7, 
8, 9 e 10 

 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

    

       

 
 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

BARRARE LE VOCI 
 

 di avere la cittadinanza italiana 
 

ovvero: 
 di essere cittadino straniero con facoltà di concorrere all’assegnazione degli alloggi di E.R.P.; 
 di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cossoine; 

ovvero: 
 di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cossoine; 

Che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare: 
 Non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare, nell’ambito territoriale di assegnazione; 



 Non hanno titolarità di diritti su uno o più alloggi, anche se inadeguati o ubicati in qualsiasi località, il 
cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n.392, sia almeno pari al 
valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale di assegnazione; 

 Non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici e non hanno 
usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

 Che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare , determinato ai sensi dell’art.21 della legge 5 agosto 
1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, riferito all’anno 2021, non è superiore ad 
€.14.573,00 

 Non hanno ceduto, del tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio assegnato 
in precedenza in locazione semplice; 

 Non occupano, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica; 

 Altro_____________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

 
Tutte le comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Telefono _____________________cellulare ______________________(indicare almeno un numero per eventuali 
comunicazioni urgenti) 

 

Cossoine, lì_______________________ 
                                                                                                          Il Dichiarante 
                                                      
                                                                                          
_________________________________________________ 
                                                                                                 (firma leggibile e per esteso) 
I componenti maggiorenni del nucleo familiare: 
 
____________________________________________________________________________              
_________________________________________________ 
                                                                                                 (firma leggibile e per esteso)             
 
____________________________________________________________________________              
_________________________________________________ 
                                                                                                 (firma leggibile e per esteso) 
 

____________________________________________________________________________              
_________________________________________________ 
                                                                                                 (firma leggibile e per esteso) 
 

____________________________________________________________________________              
_________________________________________________ 
                                                                                               (firma leggibile e per esteso) 

 

N.B. E’ necessario allegare la fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante e di ogni 
componente maggiorenne del nucleo familiare.    
 
         Firma leggibile e per esteso 
        ________________________________________________ 
 
 
 



 


