



AL SINDACO
COMUNE DI GIARRE
                                                                                                                
OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 ALLOGGI CON CANONE AGEVOLATO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
Il/La Sottoscritt.	
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, dichiara di essere:
nat_____       a_________________________________il.____________________________________
di essere residente a________________________________	in 
Via____________________________
n.	codice fiscale	tel.__________________________
cel.______________________________	

CHIEDE


L'accesso al beneficio per l’assegnazione di n.2 alloggi con canone agevolato per cittadini extracomunitari 
A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
	Essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Risiedere presso il Comune di Giarre o svolgervi la propria attività lavorativa da almeno 2 anni.
Non essere titolare nel territorio comunale del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso od abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Non aver ottenuto 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 finanziamento agevolato – in qualunque forma concesso – dallo Stato o da altro Ente pubblico.
Ai fini della formulazione della graduatoria di essere in una delle seguenti condizioni(barrare la casella interessata)
	vittima della tratta 
	nucleo monoparentale 

richiedente asilo politico 
presenza di figli minori 
Allega alla presente  :
	Autocertificazione dello stato di famiglia ,della residenza e dell'attività lavorativa svolta;

Dichiarazione sostitutiva unica + Isee in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
	Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.


La  Sig.ra/Il  Sig.  _	  autorizza  al  trattamento  dei  dati,  rilasciati  esclusivamente per l'espletamento della procedura di cui alla presente richiesta, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/03 i dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della A.C,. i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, finalizzati all'espletamento della procedura ed e regolala dall'art.19. L'ìnteressato può far valere nei confronti della A.C. i diritti di cui all'art. sette esercitato degli artt. 8.9 e I0 del D.Lgs. n.l96/03.
IL RICHIEDENTE









