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ALL’AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI”              
Via Costituzione 10/B - Novellara - Provincia di Reggio Emilia                                                                                    

                                                                                  
                                                                         MARCA DA BOLLO € 16 

                  Domanda di assegnazione 

Mini alloggio Abicoop in uso al comune 
 
Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________  
 
Nato/a  a  _____________________________        il     _________________________  
 
residente a NOVELLARA  dal _______________________________________________ 
 
in Via__________________________________________________________________ 
 
n. ________ Codice fiscale ________________________________________________ 
 
Tel/cell_________________________________________________________________ 
 
Nucleo composto da N.______ persone 

C H I E D E 

 
di partecipare  al bando indetto da Azienda Speciale “I Millefiori” con Del.CDA  n. 26 del 10/07/2020  
per ottenere l’assegnazione  di un alloggio. 
Dichiara a tal fine che il proprio nucleo famigliare è così composto:  
    

N. cognome  nome data di 
nascita 

luogo di 
nascita 

residenza 

      

      

 
Allega alla presente domanda   
-dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condizioni soggettive e oggettive del nucleo 
familiare ai fini di richiesta assegnazione  mini - alloggio; 
 
Altri allegati :  
 
A) _____________________________________________________________________ 
 
B) _____________________________________________________________________ 
 
                                          Firma 
                      ______________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  RELATIVA ALLE CONDIZIONI 
SOGGETTIVE E OGGETTIVE  DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE  
DI  MINIALLOGGIO  
 
Il /La sottoscritto /a ________________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________________________il __________________ 
 
residente nel Comune di Novellara in Via_______________________________________  
 
n. ______________ 
 
ai sensi della L. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, al fine di poter essere ammesso al Concorso per l’assegnazione di mini – alloggi 
destinati  ad anziani;  

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti, richiesti nel bando: 
 

O 70 anni compiuti da almeno uno dei componenti del nucleo familiare ovvero uno dei 
componenti del nucleo in condizione di invalidità permanente pari o superiore al 67%, 
condizione di gravità prevista dall’art.3 – comma 3 della Legge 104/92 

O Reddito ISE non superiore ad Euro 20.000,00. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve 
essere superiore ad €. 20.000,00 come risultante dall’ISEE stesso 

O Valore ISEE inferiore ad Euro 12.738,00 
O nessun titolo di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ne’ abitazioni concesse in uso o 

comodato gratuito; e’ fatto salvo il diritto pro quota su un immobile o più immobili purchè su 
ciascuno la quota non sia superiore al 50% e per i quali, comunque, se trattasi di alloggio, la 
quota di proprietà non sia tale da dare luogo alla disponibilità del medesimo, 

O non essere assegnatari di alloggio ERP (valido per tutti i componenti del nucleo familiare) 
O avere un reddito sufficiente al mantenimento  e comunque uguale o superiore alla pensione  

sociale   per una persona, aumentato del 50% in presenza di n.2 componenti il nucleo 
familiare  

 
Al fine dell’assegnazione del punteggio, il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue: 
 

1. non disponibilità di un alloggio a seguito di dichiarazione di inabitabilità o antigienicità 
dell’alloggio o sfratto esecutivo non per morosità attestati da documentazione rilasciata 
da________________il________________ 
 

           Punti___________ 
 

2. non funzionalità dell’ alloggio per presenza barriere architettoniche non rimuovibili o mancanza 
dei fondamentali requisiti per una agevole fruizione richiesti da una persona con diminuita 
capacità di autonomia  motoria: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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          Punti___________ 
 

3. presenza di una delle seguenti condizioni (allegare documentazione)  
 

     A.Invalidità permanente riconosciuta superiore al 67% di almeno  uno dei componenti del nucleo  
          familiare;  
     B.  condizione di gravità prevista dall’art. 3 comma della Legge104/92; 
      
          Punti___________ 
 

4. reddito ISEE del  nucleo familiare di residenza al momento della domanda, come sopra 
descritto,  è di  Euro__________________ ; non vengono accettate domande con reddito 
uguale a zero, tranne in casi di possesso di redditi non assoggettati ad IRPEF (es.rendita 
INAIL, pensione invalidità, indennità d’accompagnamento) 
 

          Punti___________ 
  

5. difficoltà ad usufruire dei servizi essenziali – negozi, medico, servizi assistenziali – per 
impossibilità di spostarsi a causa delle proprie condizioni di non autosufficienza 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Punti____________                         

 
6. di essere già assegnatario di un alloggio Abicoop (non facente parte dei mini in uso al 

Comune) non più adeguato alle proprie esigenze e di renderlo disponibile in seguito al 
trasferimento nel miniappartamento dal Comune;  

            
     Punti __________ 

 

7. di accettare di   entrare a  far  parte  di  un gruppo di convivenza, composto da  altre  
      persone anziane  non facenti  parte del  proprio  nucleo  familiare, sulla  base  di un   
      progetto condiviso con l’Istituzione Servizi Sociali       
     

      Punti __________ 
 
      7.1 di   essere   disponibile   alla     convivenza    con    persone   estranee   al   proprio  
            nucleo familiare su proposta dell’Istituzione, in alternativa al punto 7 
 
      Punti __________ 
 

8. di  trovarsi in  strutture  di   ricovero   a   tempo indeterminato  e avere recuperato la 
      possibilità   di    vivere    in    autonomia   anche   con il   supporto dei servizi socio -   
      assistenziali  e sanitari. 

 
      Punti __________ 
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       Firma 

 
 
      ________________________________ 
 
 
 
Documenti obbligatori da allegare alla domanda, pena esclusione: 
 

1) FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ 
2) ESTREMI  CERTIFICAZIONE DSU OPPURE ISEE VALIDO 

 
 

 

 


