
Al Signor SINDACO   

del Comune di CUNEO  

  

  

RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI  PROPRIETA' 

COMUNALE.  

  

  

Il sottoscritto       

             

  

nato   a                il             e   residente  

 in            Via                .  

  

con   attività  lavorativa  nel  Comune  di                   

  

presso    con la presente  chiede di poter   

  

ottenere in locazione un alloggio di proprietà comunale.  

  

A  tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che  la  sua famiglia è così composta:  

  

 N.      COGNOME E NOME                                          GRADO DI PARENTELA  

  

 1                                  

  

 2                                  

  

 3                                  

  

 4                                 

  

 5                                  

  

 6                                  

  

  

Dichiara inoltre:  

  

- che il reddito complessivo mensile netto del nucleo  famigliare è pari ad Euro........................  

(ai fini del calcolo vanno computati  tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi,  a 

qualsiasi titolo percepiti, ad eccezione dei sussidi e/o  assegni percepiti in attuazione delle 

vigenti norme da componenti il  nucleo famigliare handicappati o disabili);  

  

- che nessun componente il nucleo famigliare possiede immobili in proprietà o con patto di 

futura vendita nel Comune di Cuneo e nei Comuni limitrofi e/o viciniori;  

oppure  

  

- che il nucleo famigliare possiede n. ... immobil.  ad uso  abitazione  sit.  nel Comune di  



............... compost. da  n.  ... stanze (oltre a cucina, cucinino, bagno, w.c., ripostiglio);  

  

 di dover abbandonare l'alloggio in seguito a sfratto  esecutivo non per morosità; oppure  

- di dover abbandonare l'alloggio in seguito a sfratto  esecutivo per morosità;  

  

- che nella propria famiglia sono presenti portatori di handicaps  (allegare certificato della 

competente U.S.S.L. indicante la  descrizione del tipo di menomazione e della relativa 

percentuale di invalidità);  

  

- per gli immigrati extracomunitari: fotocopia permesso di  soggiorno  e dichiarazione del datore 

di lavoro attestante lo  stato occupazionale ed il tipo di rapporto in atto.  

  

Dichiara inoltre   

  

  

  

  

  

  

Il sottoscritto, in caso di assegnazione, si impegna a presentare i  certificati relativi alle 

dichiarazioni sopra rese a  semplice richiesta del Comune.  

  

Il sottoscritto, inoltre, provvederà a comunicare tempestivamente ogni  variazione successiva in 

merito a quanto  sopra  dichiarato essendo a conoscenza che, in caso contrario, le variazioni 

stesse non saranno considerate ai fini dell'assegnazione.  

  

Recapito e numero telefonico per eventuali comunicazioni:  

  

  

  

  

  

  

Cuneo,                           

  

                    ( firma)  

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 

personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento 

dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina 

www.comune.cuneo.it/privacy dove sono presenti i link alle varie attività. 

 

http://www.comune.cuneo.it/privacy

