
 

Alla Comunità della Valle di Cembra  

 
Marca da bollo 

 
€ 16,00 

 

Ufficio Edilizia Abitativa 
Piazza San Rocco 9  

38034 Cembra Lisignago 

DOMANDA DI LOCAZIONE A CANONE MODERATO 
DI N. 4 ALLOGGI IN VIA S.ANTONIO 4,10,12 ALBIANO 
L.P. 15/2005 art. 1, comma 3,lettera d) e art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione 

 

Bando approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità della Valle di Cembra n. xx dd. 31.07.2017 
 

 Generalità 

 Giovani coppie di coniugi (al 01.08.2017 coniugati da non più di 5 anni ed entrambi con età non superiore a 45 anni) 

 Giovani coppie di conviventi more uxorio ( al 01.08.2017 con convivenza anagrafica ed entrambi con età non superiore a 45 anni) 

 Nubendi (soggetti che al 01.08.2017 hanno età non superiore a 40 anni - soggetto che intende contrarre matrimonio con  

      il sig./sig.a ________________________________________________________________) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il __________________ 

a _______________________________________________ (Provincia o stato estero di nascita) residente in 

Via ______________________________________________, Comune di _____________________________ 

 

C H I E D E 
 

DI ESSERE AMMESSO ALLA GRADUATORIA PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO A CANONE MODERATO 
 

A tale scopo      D I C H I A R A 
(artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

 che l’indicatore ICEF edilizia pubblica – canone moderato riferito al nucleo familiare destinatario dell’alloggio così 

come indicato nell’attestazione ICEF è pari a ______________________ 
 

 di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

 
 (nel caso di cittadino extracomunitario) di possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

permesso di soggiorno con iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro 
subordinato o autonomo 

 

 di essere residente in Provincia di Trento da almeno tre anni in via continuativa, senza interruzioni 
 

 l’assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la 
data di pubblicazione del presente bando, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato 

 
 titolo di disponibilità dell'alloggio è cessato a seguito di esecuzione immobiliare ovvero è stato emesso un 

provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore 

dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale  
 

 di possedere i suddetti requisiti alla data di apertura del bando – 01.08.2017 –  
 
 

Data ____________________    Firma ___________________________________ 

Allegato B) alla delibera del Comitato 
esecutivo nr.114 dd.31.07.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Alberta Piffer 
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D I C H I A R A 
(artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

 di essere residente nel Comune di Albiano dalla nascita 
 

in caso di non residenza del richiedente, indicare chi possiede maggiore anzianità di residenza 
 

 il/la signor/a ___________________________________ risiede/ha risieduto nel Comune di Albiano nei 

seguenti periodi:  dal ___________________  al ___________________ 

dal ___________________  al ___________________ 

dal ___________________  al ___________________ 

 
 di essere residente nella Provincia Autonoma di Trento dalla nascita 

 

in caso di non residenza del richiedente, indicare chi possiede maggiore anzianità di residenza 
 

 il/la signor/a ___________________________________ risiede/ha risieduto Provincia Autonoma di 

Trento nei seguenti periodi: 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

 
 di essere residente nella Comunità della Valle di Cembra e nel Comune di Fornace dalla nascita 

 

in caso di non residenza del richiedente, indicare chi possiede maggiore anzianità di residenza 
 

 il/la signor/a ___________________________________ risiede/ha risieduto Comunità della Valle di 

Cembra o nel Comune di Fornace nei seguenti periodi: 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

Comune di _____________________ dal ___________________  al ___________________ 

 
 di essere genitore separato o divorziato (il relativo punteggio è attribuito al genitore legalmente separato o divorziato con uno o 

più figli minori stabilmente residenti con altro genitore. Sono equiparati i genitori che risultano aver risieduto, a seguito di convivenza more 
uxorio, con altro genitore al quale sia stato affidato i/il figli/o con sentenza del Tribunale) 

 
 che il proprio nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più soggetti minori 
 
 che nel nucleo familiare sono presenti n. …. minori (il punteggio viene attribuito anche alle madri che alla data di apertura del 

bando, si trovano in uno stato di gravidanza non inferiore a 12 settimane da dimostrare con apposito certificato medico) 

 
 che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto ultrasessantacinquenne  
 
 che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto con invalidità certificata almeno pari al 60% 
 
 di essere giovani coppie di coniugi (soggetti che alla data di apertura del bando hanno contratto matrimonio da non 

più di cinque anni ed entrambi con età non superiore a 45 anni) 

 
 di essere giovani coppie di conviventi more uxorio (soggetti che alla data di apertura del bando convivono 

stabilmente da non più di cinque anni secondo quanto stabilito dalle norme di diritto comune in materia di ordinamento 
anagrafico, e entrambi con età non superiore a 45 anni) 

 
 
 
Data ____________________    Firma ___________________________________ 



D I C H I A R A   I N O L T R E 

 
 di essere nubendo in quanto intende  contrarre matrimonio con ________________________________ 
 (soggetti che dichiarano di voler contrarre matrimonio e che alla data di apertura del bando entrambi hanno età non superiore a 40 anni) 

 
 che il nucleo familiare che andrà ad occupare l’alloggio è/sarà così composto: 
 

__________________________________ _______________________   ___________________ 
(cognome e nome)     (comune nascita)   (data nascita) 

 

__________________________________ _______________________   ___________________ 
(cognome e nome)     (comune nascita)   (data nascita) 

 

__________________________________ _______________________   ___________________ 
(cognome e nome)     (comune nascita)   (data nascita) 
 

__________________________________ _______________________   ___________________ 
(cognome e nome)     (comune nascita)   (data nascita) 
 

__________________________________ _______________________   ___________________ 
(cognome e nome)     (comune nascita)   (data nascita) 

 
 
 di aver letto e compreso nella sua interezza il bando per la formazione della graduatoria per la locazione 

degli alloggi a canone moderato approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità della 
Valle di Cembra n. xx dd. 31.07.2017  

 
 di essere stato debitamente informato che comporta l’esclusione dalla graduatoria: 

a) la mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa; 
b) qualsiasi dichiarazione non veritiera in sede di presentazione della domanda che comporti 

l’attribuzione di un punteggio non spettante; 
- le modifiche del nucleo familiare che andrà ad occupare all’alloggio, avvenute tra la data di 

presentazione della domanda e l’offerta dell’alloggio, diverse da: 
- morte di un componente; 
- nascita di figli dei componenti il nucleo familiare; 
- inclusione o esclusione del coniuge, convivente more uxorio del richiedente o di figli degli stessi. 

c) in caso di giovani coppie e nubendi: 
- per i nubendi la mancata certificazione del matrimonio prima della stipula del contratto di locazione; 
- per le giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, la fuoriuscita dal nucleo del coniuge o del 

convivente more uxorio avvenuta prima della stipula del contratto di locazione; 
d) il rifiuto dell’alloggio offerto. 

 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Edilizia; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003 

 

 

Data ____________________    Firma ___________________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _______________________________ 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
 



 

Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 
 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.__________ 
 

Comune di ________________________________ CAP______________ Telefono _____________________ 
 

Cellulare ___________________________ e-mail________________________________________________ 
 

 

 

A V V E R T E N Z A 
 

Quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sarà oggetto di controllo da parte 
dell’Ufficio Edilizia della Comunità della Valle di Cembra 

 

 

 
 

 

Si allega: 
 

 n. 1 marca da bollo da € 16,00 

 fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità dichiarazione  

 ICEF edilizia pubblica - CANONE MODERATO 

 nel caso di richiedenti (con figli minori) separati, divorziati o ex conviventi more uxorio: fotocopia sentenza 
omologata dal Tribunale indicante le condizioni di affidamento dei minori 

 certificato medico attestante lo stato di gravidanza non inferiore a 12 settimane (alla data di apertura del bando) 

 nel caso di soggetti con invalidità pari o superiori al 60%: fotocopia del certificato di invalidità 

 fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 fotocopia del permesso di soggiorno con documentazione attestante esercizio di regolare attività di lavoro 
subordinato o autonomo o se disoccupato, iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego 

 


