
 

AGENZIA TERRITORIALEPER LA CASA DEL PIEMONTE SUD 

SEDE OPERATIVA DI ALESSANDRIA 

VIA MILANO 79 

15121 ALESSANDRIA 

www.atcpiemontesud.it  PEC atc00@atcalessandria.legalmail.it 

Tel 01313191 fax 0131260687 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA 

AGEVOLATA NEL COMUNE DI ALESSANDRIA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………... Prov ……………. il ……………………………       

residente in Comune di …………………………………........... Prov …………CAP ………… 

Via …………………………………………………………………………... n° …………………… 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………. 

Telefono……………………………………………………………………………………………… 

Mail ………………………………………………………………………………………………….. 

RIVOLGE DOMANDA 

Per l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia AGEVOLATA nel Comune di Alessandria nei  

seguenti fabbricati: P.zza Santa Maria di Castello 5 – Via La Malfa 47/49 – Via Nenni 100 .  

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 

BANDO DI CONCORSO 

Reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.P.R. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, autorizzo l’Ente al 
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, come modificato dal D.Lgs. 

CA 

DA BOLLO  

 € 14,62 

 
MARCA 

DA BOLLO  

 € 16,00 

 DOMANDA N°  ……………………….. 
  
 
PRESENTATA IL ……………………… 
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10/08/2018 n. 101, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo 

□ Di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea o cittadino extra comunitario 

residente in Italia da almeno cinque anni e con un’attività lavorativa stabile; 

□ Di avere la residenza anagrafica o prestare la propria attività lavorativa nel Comune di ……………... 

□ Di non essere titolare esso stesso o i componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, 

di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

familiare nella provincia di Alessandria; 

□ Di non avere ottenuto, per sé o per gli altri componenti del proprio nucleo familiare, 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, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dello 

Stato o da altro Ente Pubblico; 

□ Di fruire di un reddito familiare, calcolato ai sensi dell’art. 21, primo comma, della Legge n° 457/78 e 

successive modifiche ed integrazione, non superiore a € 29.477,00= e non inferiore a € 12.000,00 

□ Che il proprio nucleo familiare è composto da:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Che il sottoscritto e/o la moglie è /sono residenti nel comune di Alessandria dal 

………………….……………… 

□ Dichiara inoltre ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                            IL DICHIARANTE 

 

Alessandria , li ………………                                                                       ………………………………….. 
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DOCUMENTI ALLEGATI; 

 

➢ Copia di idonea documentazione attestante  la richiesta di rilascio dell’abitazione per  qualsiasi 

motivazione ad esclusione di sfratto per morosità; 

➢ Copia certificato di invalidità; 

➢ Copia documento d’identità valido (copia del permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari); 

➢ Modello CUD o 730/Unico attestante redditi percepiti nell’anno 2020;  

➢ ………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

➢ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ ………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

PERIODO DI RESIDENZA IN 

COMUNE DI ALESSANDRIA   del 

capo famiglia o della moglie 

 

- Da 6 a 15 anni                                                 punti        5 

- Da 16 a 25 anni                                               punti      10 

- Da 26 ed oltre                                                  punti      15 

 
 
 
 
 

 

GIOVANI COPPIE – anche  
con figli minori a carico  
 

 Richiedenti, di cui uno dei due componenti abbia 
meno di 35 anni e che la somma dell’età anagrafica 
di entrambi non superi i settantacinque anni,  che 
abbiano contratto matrimonio non oltre due anni dalla 
data di scadenza del bando oppure che intendano 
contrarre matrimonio entro la data di scadenza del 
bando  
                              punti    2 
 

 
 
 
 
 

ANZIANI  
 

Richiedenti che abbiano compiuto il 
sessantacinquesimo entro la data di scadenza del 
bando, che vivano soli o in coppia quali coniugi o 
conviventi more uxorio     
       
                                                  punti    2 
 

             

 

REDDITO DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

 

- fino a € 20.000,00                                              punti     6 

- Tra € 20.000,00 e 29.477,00                             punti     8 

 
 
 
 

 

PRESENZA DI DISABILI 

 

 

Con invalidità non inferiore 67%                            punti   5 

 

 

APPARTENENZA ALLE FORZE 

DELL’ORDINE 

 

                                                                            

                                                                           punti   4 

 

ESSERE ASSEGNATARIO DI 

ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE 

– non moroso  

 

In area di decadenza per superamento limiti di reddito  

                                                                           punti 5 

 

RICHIEDENTE CHE DEBBA 

ABBANDONARE L’ALLOGGIO 

ATTUALMENTE OCCUPATO 

provvedimento esecutivo di sfratto (non per morosità) 

decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva 

immobiliare; rilascio dell’abitazione a seguito di sentenza di 

assegnazione all’altro coniuge 

                                                                        punti    5         

 

TOTALE PUNTEGGIO 
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