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Mod. D     -       
Da sottoscrivere a cura del richiedente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                     
Al  Signor SINDACO di       

Santa Maria Coghinas  
 Piazza Aldo Moro n.2 

07030  Santa Maria Coghinas  (SS) 
 
 

DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI  

ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA 

  

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS  
 (Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e s.m.i) 

 

DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

1 RICHIEDENTE  

Cognome: 

 

__________________________ 

Nome: 

 

________________________________ 

Data di nascita: 

 

___________________ 

Luogo di nascita: 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale: 

                

Comune di residenza 

_______________________________ 

Prov. 

_____ 

Indirizzo residenza 

__________________________________ 

Civ. 

_____ 

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 
 

 

marca da bollo  
 

€ 16,00 

 
protocollo 

 

 
 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Data di presentazione 

 

 

Numero  domanda 
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Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ______ 

 

2 
 

Rapporto di parentela con il richiedente        ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

______________________________________ 

Data di nascita 

_________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ____ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ____ 

 

3 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

______________________________________ 

Data di nascita 

__________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ______ 

 

4 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

_________________________________ 

Data di nascita 

_______________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ______ 

 

5 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

____________________________________ 

Data di nascita 

____________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 
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Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 

Reddito da lavoro autonomo 

 

€ _________________ , ______ 

 

6 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

______________________________________ 

Data di nascita 

__________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ______ 

 

7 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

_______________________________________ 

Data di nascita 

__________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ___ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ___ 

 

8 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

_____________________________________ 

Data di nascita 

____________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 

                

Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ___ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ____ 

 

9 
 

Rapporto di parentela con il richiedente ___________________________________ 

Cognome 

__________________________ 

Nome 

_________________________________ 

Data di nascita 

_______________________ 

Luogo di nascita 

____________________________________ 

Prov. 

_____ 

Codice Fiscale 
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Professione 

_________________________________ 

Luogo principale svolgimento attività lavorativa 

_____________________________________________ 

Reddito da lavoro dipendente  
(imponibile al netto di contributi previdenziali e assegni familiari) 

 

€ _________________ , ______ 

 

Reddito da lavoro autonomo  

 

€ _________________ , ______ 
 

Importo assegno di mantenimento per coniuge separato: €___________ , ____,  per figli: €____________ , ____,  

personale: €___________ , ____ . 

Redditi di altra natura, quali: ____________________________________________ pari a €___________ , ____. 

Il reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a Euro 14.573,00 è pari a €_________________ , ______ 

. 

Si chiede il riconoscimento della condizione di alloggio sovraffollato, articolo 6 punto b.2.1 del bando, in quanto 

l’abitazione del nucleo familiare è composta da  n. ____ vani. 

 

DOCUMENTI  ALLEGATI  ALLA  RICHIESTA 

� Mod. D/1 dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del richiedente  

� n. ___ Mod. D/2 dichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà dei componenti del nucleo familiare; 

� Fotocopia carta di identità, in corso di validità, del richiedente e dei componenti maggiorenni del nucleo 

familiare, o altro documento di identità personale, valido; 

� Fotocopia del codice fiscale del richiedente e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare; 

� Dichiarazione dei redditi  Mod. ____________ del richiedente ; 

� Dichiarazione dei redditi  Mod. ____________ del Signor 

___________________________________________ 

� Dichiarazione dei redditi  Mod. ____________ del Signor 

___________________________________________ 

� Dichiarazione dei redditi  Mod. ____________ del Signor 

___________________________________________ 

� Dichiarazione dei redditi  Mod. ____________ del Signor 

___________________________________________ 

� Certificati di pensione dei Sigg. 

________________________________________________________________ 

� Certificati di invalidità dei Sigg. 

________________________________________________________________ 

� Provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale e/o verbale di conciliazione 

giudiziaria e/o ordinanza; 

� Provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio; 

� Certificato dell’autorità competente accertante una situazione di grave disagio abitativo, rilasciato almeno da 

due anni dalla data di pubblicazione del bando; 

� n. ___ Mod. D/3  dati sull’alloggio; 

 

Altro eventuale: 

� _________________________________________________________________________________________

_ 

� _________________________________________________________________________________________

_ 

� _________________________________________________________________________________________

_ 
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Altre comunicazioni e/o osservazioni attinenti con la partecipazione al bando che vuole rendere il richiedente: 

____________________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________________

_ 

 

Luogo e data__________________ 

        IL RICHIEDENTE 

 

     

 __________________________________________   

 

Ogni comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: 

 

Signor/a ________________________________________ Tel. __________________ Cell. __________________ 

 

Via ______________________________ n._____ C.a.p. _________ Città ______________________(__)  


