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Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Città metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

  

          
 
 
 

 DOMANDA 

BANDO EX CRIAP ANNO 2018 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46-47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Io sottoscritto .................................................................................................................................. 

Nato/a a ..............................................................................................  il ....................................... 

Residente a  ..................................................... Via ........................................................................ 

C.F. ......................................................  C.I. n. ......................................... rilasciata dal Comune 

di ........................................................... il...................................................................................... 

Componenti il nucleo familiare: 

 

- Cognome/nome…………………………………………… nato il…………………… 

C.F.………………………………………………………………..    

- Cognome/nome………………………………………….. nato il……………………. 

C.F. ……………………………………………………………….. 

Cognome/nome………………………………………….. nato il……………………. 

C.F. …………………………………………………………………. 

Cognome/nome………………………………………….. nato il……………………. 

C.F. …………………………………………………………………….  

Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

Marca 

da bollo euro 

16,00 
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DICHIARO 

 

 

□ di avere  la cittadinanza italiana o di uno Stato europeo o di altro Stato, ma in possesso della 

Carta di Soggiorno ovvero del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 

□ di aver la residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni (Rif. Art. 22 comma 1 Legge 

Regionale 8 luglio 2016 n. 16) e da almeno 3 anni nel Comune di Vaprio d’Adda; 

 

□ di non essere  titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione o  di altro 

diritto di godimento su un alloggio situato nel territorio italiano o in altro stato; 

 

□ di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con 

contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma 

concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile 

senza dar luogo al risarcimento del danno; 

 

□ di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l’alloggio ERP o ex 

CRIAP eventualmente assegnato in precedenza in locazione; 

 

□ di avere dichiarato nell’anno precedente  un reddito annuo complessivo del nucleo familiare 

non superiore a € 43.100 con riferimento alla DGR 8/6242/2007;      

 

□ di essere in possesso di ISEE valido non inferiore a € 9.000 di cui al  Dpcm 159/2013; 

(DSU ISEE da allegare alla domanda); 

 

(I requisiti di accesso sopra riportati dovranno essere posseduti da tutti i componenti del 

nucleo familiare all’atto dell’istanza). 

 

Il Reddito e l’ISEE di riferimento è quello valido al momento della istanza o della 

assegnazione di alloggio nel quadriennio.  

 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AI NUCLEI 

FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE  

 

□  di voler contrarre matrimonio  (nubendi) o unione civile o registrazione di convivenza di 

fatto come da regolamentazione di cui alla legge 2.5.2016 n. 76 entro il termine di  6 (sei) 

mesi dalla consegna degli alloggi; 

 

□ di essere coppia di giovani (entrambi di età non superiore ad anni 40 anni)  che abbia 

contratto matrimonio o l’unione civile o convivenza registrata, da non oltre 2 (due) anni 

dalla data della istanza o della assegnazione alloggio nel corso del quadriennio; 
 

NOTA BENE: 

 

- il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il 

costituendo o il costituito nucleo familiare. 
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- il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi 

percepiti da entrambi e L’ISEE valido, se non già in possesso, dovrà risultare da 

apposita simulazione d’ufficio relativa ai redditi e patrimoni di entrambi alla data 

dell’istanza, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza, ovvero alla data della 

prima comunicazione del Comune in caso di assegnazione nel quadriennio.  

 

 

 

CONDIZIONI FAMILIARI 

 

1)  NUCLEO FAMILIARE 

Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 

 

 uno o due unità     PUNTI 1 

 uguale o superiore a tre unità   PUNTI 2 

 

2) ALLOGGIO IMPROPRIO O INABITABILE 

 

Il richiedente abita con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data del bando in 

locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali 

impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri  regolamentari, quali 

soffitte e simili ed in locali dichiarati inabitabili dall’Autorità competente. 

 

  sussiste la condizione   PUNTI 2 

 non sussiste la condizione 

 

3) ALLOGGIO ANTIGIENICO 
 

Il richiedente abita, alla data del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio dichiarato 

antigienico dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ATS: 

 

  sussiste la condizione   PUNTI 2 

  non sussiste la condizione 

 

4)  INVALIDO/DISABILE 

Il richiedente, o un componente del nucleo familiare è invalido, disabile (invalidità civile = pari 

o superiore al  66%)  

 

 invalidità pari o superiore al 66%   PUNTI 4 

 non sussiste la condizione 

 

5)  COABITAZIONE 

Il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in 

uno stesso alloggio con un altro nucleo familiare legato da vincoli di parentela, ciascuno 

composto da almeno due unità, e tale comunque da determinare la condizione di 

sovraffollamento corrispondente ad almeno due persone per vano.  
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 sussiste la condizione     PUNTI 2 

 non sussiste la condizione 

 

 

6) ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO 

 

Richiedenti che abitano da almeno due anni con il proprio nucleo familiare che presenta forte 

sovraffollamento:                                  PUNTI 2   

 

 1 o 2 persone in 1 vano abitabile ( 14 mq + 20%) 

 3 persone in 2 vani abitabili ( 28 mq. + 20%) 

 4 o 5 persone in 3 o meno vani abitabili ( 42 mq + 20 %) 

 6 persone in 4 o meno vani abitabili ( 56 mq + 20%) 

 7 o più persone in 5 vani o meno abitabili ( 70 mq + 20%) 

 

 non sussiste la condizione 

 

7) SFRATTO 

 

  Il richiedente abita in alloggi che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza, 

sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto ovvero altro provvedimento 

giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione senza titolo;   

     PUNTI 4 

 Il richiedente che ha ricevuto comunicazione di avvio di procedimento di sfratto o  atto 

di intimazione di licenza per finita locazione,  con esclusione dei casi di occupazione 

senza titolo.  

PUNTI 3 

        non sussiste la condizione 

 

 

Vaprio d’Adda, li.................................l dichiarante ....................................................................... 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003  Codice in materia di protrezione dei dati 

personali, La informiamo che il conferimento dei sudddetti dati personali è indispensabile 

per l’istruttoria della pratica e il loro trattamento, ai sensi di legge, è finalizzato 

esclusivamene a tale scopo, anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi. 

 

 

Vaprio d’Adda, li............................                   Il dichiarante ...................................................... 

 

 

 

Allegare : per tutti i componenti il  nucleo familiare, documento di identità in corso di 

validità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno. Per il Dichiarante DSU-ISEE 

valido. 


