ALLEGATO B

Domanda di partecipazione
alla selezione di soggetti partecipanti all’iniziativa di autorecupero di 43 u.i.
localizzate in 10 immobili di proprietà del Comune di Bologna

Il sottoscritto (Cognome, Nome)……………………………………………………………………………………...........
Nato a ……………………………………………………........Prov. (………….) il ……………………………................
Residente nel Comune di ………………………………Via ……......………………………...........n…………........
Tel. casa…………………………cell. …………………… tel. Lavoro ……………………mail …………………...........

CHIEDE
di essere ammesso al bando pubblico indetto dal Comune di Bologna per la selezione degli
aventi titolo a partecipare al progetto di Autorecupero di 43 unità immobiliari localizzate nel
Comune di Bologna.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi in
materia per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di stato aderente all'unione europea;
di essere cittadino straniero, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.
286 e successive modifiche ed integrazioni, titolare di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo;
che tutti i componenti del proprio nucleo sono regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale (solo per i cittadini stranieri);
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di essere residente nel Comune di Bologna ai sensi delle normative vigenti;
di essere residente in altro comune ma di svolgere la propria attività lavorativa nel
Comune di Bologna;
che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare situato nel Comune di Bologna o nei Comuni contermini;
che il nucleo familiare ha una situazione economica, calcolata ai sensi del D.Lgs. 31
marzo1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, che rispetta i seguenti limiti:
1) Valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente non superiore ad Euro 70.000,00;
come da attestazione ISE/ISEE allegata;
di possedere, ai fini dell’ordinamento delle domande , le caratteristiche di coppia, con o
senza figli a carico fiscale; a tale proposito dichiara che la somma della età anagrafica
dei due componenti la coppia è di _______ anni;
di avere, ai fini dell’ordinamento delle domande , all’interno del proprio nucleo familiare
n. ________ figli a carico fiscale;
di avere, ai fini dell’ordinamento delle domande, la residenza nel Comune di Bologna a
partire dal giorno _____________ ;
di essere in possesso, ai fini dell’ordinamento delle domande, di esperienza
professionale per un periodo di almeno un anno con qualifica relativa ad uno dei
seguenti profili professionali:
Muratore
Carpentiere edile.
Elettricitsta/impiantista.
Posatore/pavimentatore.
Impiantista termoidraulico.
A tal fine allega:
Dichiarazione

dell’impresa

presso

la

quale

ha

prestato/presta

attività

lavorativa.
Certificato di iscrizione dell’impresa agli Albi e registri della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per i lavoratori autonomi.

DICHIARA INFINE:
di essere a conoscenza che la rata del mutuo non deve superare l’incidenza del 35% del
reddito netto;
che il nucleo familiare che andrà ad occupare l’alloggio assegnato in caso di
conseguimento del titolo di autorecuperatore previsto dal presente bando, è il
seguente:
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Componenti
Nucleo Familiare
(cognome, nome)

Rapporto
parentela con il
richiedente
Richiedente

Luogo e
Data di nascita

Comune di residenza,
via e n. civico

che l’alloggio richiesto è per uno standard abitativo di n. _________ persone;
di prendere atto che il mancato riconoscimento dell’idoneità al lavoro manuale
all’interno del cantiere edile o l'esito negativo della verifica per l'accesso al credito
effettuata dall'Istituto di credito partner del progetto, comporta sia l’esclusione della
domanda che la possibilità di partecipare alla Cooperativa di Autorecupero in qualità di
socio beneficiario;
di essere consapevole che il Comune di Bologna si riserva di effettuare i necessari
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presenti nella domanda di
partecipazione e nei documenti ad essa allegati,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 71

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e salvo le ulteriori conseguenze penali, le dichiarazioni non
veritiere comportano l’esclusione dalla procedura di selezione;
di accettare tutte le condizioni previste nel bando di concorso per l’autorecupero indetto
dal Comune di Bologna, oltreché di accettare quanto contenuto nell'allegato C
(“Impegni e responsabilità dell’Autorecuperatore”) debitamente sottoscritto;
di aver preso visione del bando di concorso e di essere a conoscenza che
l’Amministrazione Comunale trasmetterà all’Autorità Giudiziaria i dati relativi alle
dichiarazioni non veritiere.
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TABELLA PER L'INDICAZIONE DELLE PREFERENZE DI ALLOGGI
Indicare fino a 4 preferenze. Tranne che in alcuni casi, la scelta non può essere fatta per alloggio ma solo per edificio. Il richiedente potrà indicare
le 4 preferenze scegliendo quegli edifici nei quali sono inseriti gli alloggi corrispondenti alle necessità del nucleo familiare.
EDIFICIO

id

n.
pers

Spesa da
sostenere
euro

INDICARE UNA SOLA PREFERENZA PER OGNI COLONNA
1° PREFERENZA

IMMOBILI CONTENENTI ALLOGGI PER 2 PERSONE
via Quarto di Sopra n.15

via Massarenti n.232

via Roncaglio n.13

7int1

2

€ 96.040,97

7int3

2

€ 96.040,97

4int3

2

€ 103.473,55

4int1

2

€ 104.426,90

8int3

2

€ 111.012,06

8int1

2

€ 111.577,01

IMMOBILI CONTENENTI ALLOGGI PER 3 PERSONE
3int1

3

€ 111.329,84

3int3

3

€ 109.093,99

7int2

3

€ 121.092,83

7int4

3

€ 121.092,83

5int2

3

€ 128.242,94

5int5

3

€ 128.242,94

5int1

3

€ 132.444,73

5int4

3

€ 132.444,73

4int2

3

€ 133.821,79

4int4

3

€ 134.104,27

Via Lenin n. 14/2

2int1

3

€ 155.236,81

via Mondolfo n.13

6int1

3

€ 160.391,95

via Mondolfo n.13

6int2

3

€ 169.130,97

Via Lenin n. 14/3

via Quarto di Sopra n.15

via Massarenti n. 234236

via Massarenti n.232

IMMOBILI CONTENENTI ALLOGGI PER 4 PERSONE
via S.Donato n.207 ed.B
Via Lenin n.14/3

Vicolo dei Prati n.4

via S.Donato n.207 ed. B

via Massarenti n. 234236
via Roncaglio n.13

Via Lenin n. 14/2

via S.Donato n.207 ed.A

Via Lenin n. 14/2

10int1

4

€ 138.500,26

3int2

4

€ 147.062,73

3int4

4

€ 144.109,25

1int1

4

€ 147.557,06

1int3

4

€ 147.557,06

10int3

4

€ 152.623,93

10int6

4

€ 152.623,93

10int4

4

€ 152.871,09

5int6

4

€ 164.099,41

8int2

4

€ 165.758,95

8int4

4

€ 168.177,62

2int4

4

€ 169.625,30

2int6

4

€ 169.625,30

9int3

4

€ 170.684,93

9int1

4

€ 170.702,23

2int2

4

€ 175.804,41

2int5

4

€ 172.273,70

2int3

4

€ 176.235,41

IMMOBILI CONTENENTI ALLOGGI PER 5 PERSONE
via S.Donato n.207 ed.B

10int2

5

€ 176.422,32

via S.Donato n.207 ed.B

10int5

5

€ 193.494,31

1int2

5

€ 199.390,94

1int4

5

€ 199.390,94

9int2

5

€ 211.643,22

9int4

5

€ 211.643,22

Vicolo dei Prati n.4

via S.Donato n.207 ed.A

2° PREFERENZA

3° PREFERENZA

4° PREFERENZA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30/06/2003 n. 196
Con il presente documento, il Comune di Bologna adempie all’obbligo di informare l’interessato sugli
elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, come disposto dall’art. 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali, (D. lgs. 30.6.2003, n. 196), comma 1, lett. a/f .
Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Bologna viene effettuato soltanto per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione di dati personali.
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità e correttezza dai singoli uffici di questo Comune
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la
piena osservanza della Legge.
La presente informativa viene resa per i dati:
•
•
•

raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);
raccolti presso terzi (art. 13, c. 4);
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1,
lettera c);

Il conferimento dei dati è:
1. obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
2. condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi dei singoli uffici
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta:
1. violazione di legge, regolamento, normativa comunitaria quando il loro conferimento sia imposto dalle
stesse
2. inefficacia dell’azione amministrativa di questo Ente dovuto alla impossibilità dei singoli uffici ad
adempiere alle proprie funzioni
I dati di cui sopra
1. Potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•
•

Amministrazioni pubbliche;
Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
studi legali;
imprese di assicurazione;
società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
associazioni e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi servizi
specifici;
banche e istituti di credito.

2. Non saranno diffusi
Potranno venire a conoscenza dei dati:
1.
2.
3.
4.
5.

il/i responsabile/i del trattamento ove nominato/i;
i dirigenti, gli amministratori e il Sindaco del Comune;
gli uffici di protocollo e la segreteria interni;
gli incaricati del centro elaborazione dati;
gli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;

A norma dell’art. 7 del codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
1. di avere conferma, in modo intelligibile e gratuita, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso il
Comune;
2. di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione
di legge o cessata necessità di conservazione;
Titolare del trattamento è il Comune di Bologna, sede in piazza Maggiore n.6 Bologna, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore ivi elettivamente domiciliato.
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Il sottoscritto ALLEGA i seguenti documenti:

Dichiarazione “Impegni e responsabilità dell’autorecuperatore” (allegato C) sottoscritto
per accettazione.
Attestazione ISE/ISEE
Copia documento identità in corso di validità.
Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Fotocopia del codice fiscale

Bologna il ___________________
Firma
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