BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI
ALL'ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NELLA MAGLIA C3.1 DEL VIGENTE P.R.G.
(ai sensi dell' art. 8 del Regolamento EEP approvato con D.C.C. n. 9 del 16/02/2006, n.14 del 7 aprile 2011 e n. 38 del 14/10/2015)

Ubicazione alloggi: CAPURSO – via Valenzano, nc – LOTTI E/F
Data:
EMISSIONE BANDO

15/05/2018

SCADENZA BANDO

14/07/2018

Richiedente:

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

protocollo:

(Allegato 1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI
ALL'ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NELLA MAGLIA C3.1 DEL VIGENTE P.R.G.
(ai sensi dell' art. 8 del Regolamento EEP approvato con D.C.C. n. 9 del 16/02/2006, n.14 del 7 aprile 2011 e n. 38 del 14/10/2015)

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ________________________________ Nome_____________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Codice Fiscale __________________________ Residente in: ________________________
Prov. di _________ Via o P.zza ______________________________________Civico ______
Telefono _____________________ Cittadinanza ___________________________________
data rilascio Permesso Soggiorno _______________________________________________
Indizizzo e-mail______________________________________________________________
e di fatto domiciliato nel Comune di ______________________________________________
Via o Piazza __________________________________________________ civico ________
Presa visione delle modalità indicate nel Bando di assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica Convenzionata, che accetta integralmente ed al quale la
domanda si riferisce,
CHIEDE
di poter acquistare un alloggio di edilizia residenziale pubblica convenzionata nei costruendi
edifici nella maglia C.3.1 del vigente P.R.G. compresa tra via Valenzano e via Ognissanti nel
Comune di Capurso
(__) per il proprio nucleo familiare;
(__) limitatamente per i seguenti componenti del proprio nucleo familiare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(__) per sé e per ____________________________________ con cui intende costituire un
nuovo nucleo familiare.

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, art. 76 con la consapevolezza che la non
veridicità della dichiarazione comporta responsabilità penale e la DECADENZA dai
benefici eventualmente conseguiti, di possedere, alla data di emanazione del Bando, i
seguenti:
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
CITTADINANZA
(__)di essere cittadino italiano
(__) di essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea
(__) di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea che ai sensi del comma
6 dell'art. 27 della L.189/2002 è titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante
in possesso di permesso di soggiorno almeno quinquiennale e che esercita una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
IMPOSSIDENZA
(__)non essere titolari (né il richiedente, né alcuno dei componenti il nucleo familiare) di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Capurso.
RESIDENZA
(__)di essere residente nel Comune di Capurso da almeno un anno prima della data di
scadenza del Bando
(__) di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Capurso
da almeno un anno prima della data di scadenza del Bando
REDDITO
(__) di possedere un reddito annuo complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore
al limite massimo pari a € 46.144,00 previsto dal bando all'art. 4 punto 3c) e così come da
documentazione allegata (mod. CUD/mod. 730/ mod. UNICO)
SFRATTO
(__) di essere sottoposto a provvedimento di sfratto esecutivo non derivante da ragioni di
morosità
NUCLEO FAMILIARE
(__) che il proprio nucleo familiare costituito o costituendo per il quale è richiesto l'acquisto
dell'alloggio è composto da:
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(elencare le persone componenti del costituito o costituendo nucleo familiare)
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

HAND.
> 75%

CODICE FISCALE

D I C H I A R A A L T R E S I'
che in caso di idoneità all'acquisto dell'alloggio di Edilizia Residenziale Convenzionata
ricadente nella maglia di lottizzazione del PRG definita C3.1 localizzata tra le via
Ognissanti e via Valenzano si impegna a:
a) versare un importo pari al 10% del prezzo di vendita, a titolo di caparra confirmatoria al
momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita che si trasformerà
in acconto alla data del rogito; in tale ipotesi sarà corrisposta l’I.V.A. dallo stesso derivante;
b) versare un importo pari al 30% del prezzo di vendita in una o più soluzioni e con le
modalità da concordare con le imprese costruttrici, sino alla data del rogito con la relativa
corresponsione dell'iva dovuta per legge;
c) versare il saldo (pari al 60% del prezzo totale di vendita), oltre l’ I.V.A. dovuta, alla
sottoscrizione del rogito notarile di compravendita e consegna delle chiavi.
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Io sottoscritto_____________________________________ presto il consenso al trattamento dei miei dati
personali, compresi quelli sensibili, per fini richiesti dalla presente pratica.
A tal fine prendo visione dell’informativa che segue e la sottoscrivo: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del
30.06.2003 (Codice in materia di dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali forniti è
finalizzato unicamente per domanda acquisto alloggi ed avverrà presso questo Comune, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di
legge; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’Ente o ogni
altro soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge, nonché l’Organismo di Vigilanza
dell’Ente istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura
indicata e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento Comune di Capurso nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al
Responsabile del trattamento il Segretario Comunale. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è
consultabile presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Capurso.
Firma ______________________________________

•
•
•

•
•

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
fotocopia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
documentazione attestante i redditi relativi all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
per i cittadini extracomunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno (almeno quinquiennale) nonchè dichiarazione del datore di lavoro attestante che
il richiedente sta lavorando (ovvero ultima busta paga o iscrizione alla Camera di
Commercio per i lavoratori autonomi) e copia del contratto di lavoro.
Copia del Certificato della ASL competente che attesti il possesso di un handicap superiore
al 75%.
Idonea documentazione che dimostri eventuale sfratto esecutivo per ragioni diverse dalla
morosità.

ORARIO PER CONSEGNA A MANO DELLE DOMANDE
ORARIO DI APERTURA UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CAPURSO:
LUNEDI’, MERCOLEDI', VENERDI’: ore 9,00 - 12,00
MARTEDI': ore 9,00 – 13,30
GIOVEDI': ore 9,00 – 12,00; ore 16,00 – 18,00

Consegna per Raccomandata:
Comune di Capurso
Largo San Francesco,
CAP 70010 – Capurso (Ba)
Consegna tramite PEC: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it
Il bando con l'allegata domanda di partecipazione sono scaricabili dal Sito Istituzionale del
Comune di Capurso all'indirizzo: http://www.comune.capurso.bari.it
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