
Al COMUNE DI ITTIRI(SS)
Via San Francesco 1

07044 ITTIRI

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN’AREA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE NEL PIANO
EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (EX L. 167/1962).

Il/la  sottoscritto/a__________________________________________,  nato
a___________________________________,  il______________________Codice  Fiscale
_____________________________________,residente  a  ______________________in
via_____________________________________,n°________,Telefono_______________ 

Recapito  presso  il  quale  devono  essere  inviate  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente
domanda
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________

C H I E D E

Che gli venga assegnata un’area destinata alla costruzione di una casa di civile abitazione in area
sita nel P.E.E.P. (ex piano di zona 167/62), del Comune di  Ittiri di cui al bando pubblicato da
codesto Comune.
A tal motivo e sotto la propria responsabilità civile e penale, fornisce la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(valida esclusivamente con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità).

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________Prov________
Residente in _____________________________________ Via _____________________
N°________ , telefono__________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti
dalla  legge,  sono  puniti  ai  sensi  del  Codice  Penale  e  delle  Leggi  Speciali  in  materia,  e  che
comunque l’eventuale falsità anche di una sola dichiarazione comporta l’esclusione automatica
dalla graduatoria, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

1) di possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente nel Comune di Ittiri;
b) possedere la cittadinanza italiana;
c) non essere proprietario – esso stesso ne altri componenti del nucleo familiare- in tutto il territorio
regionale di un area edificabile ( residenziale , sufficiente per la costruzione di un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare; l’inadeguatezza dell’alloggio è valutata con i parametri
indicati all’art. 2, comma 1 lett. c) della L.R. n° 13/89; 
d) non essere titolare- esso stesso ne altri componenti del nucleo familiare del diritto di proprietà,
di usufrutto, di uso, di abitazione:
- di idonea area edificabile all’interno delle zone A, B e C del Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Ittiri o in altra zona analoga del territorio regionale; 
- di area edificabile o alloggio in qualunque zona turistica della Sardegna; 
- di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito del territorio regionale. 
e) non avere ottenuto per sé, per il coniuge o per il convivente, l’assegnazione in proprietà o con
patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il
finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla
Regione o da altro ente pubblico; 



f) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ad € 43.466,00, così
come  stabilito  con  determinazione  prot.  n.  30065  rep.  n.  1967  del  12/08/2011,  del  Direttore
Generale della RAS, Assessorato LL.PP, suscettibile di aggiornamento secondo le direttive dello
stesso assessorato.
g) Che il proprio nucleo familiare è il reddito imponibile di ciascuno risulta il seguente:
(compreso il/la richiedente):

nome e cognone Data di nascita Luogo di nascita Reddito imponibile

h) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del vigente regolamento approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 18  del 27.08.2014.
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1 RESIDENZA ALL’ESTERNO O IN ALTRO 
COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE

1a Un  anno trascorso all’estero o in altro Comune
del territorio nazionale, per i richiedenti che, già
residenti ad Ittiri, intendano ristabilirvisi, o che,
già  residenti  a  Ittiri,  lo  siano  nuovamente  da
almeno un anno.

1b Due anni trascorsi all’estero o in altro Comune
del territorio nazionale, per i richiedenti che, già
residenti ad Ittiri, intendano ristabilirvisi, o che,
già  residenti  a  Ittiri,  lo  siano  nuovamente  da
almeno un anno

1c Tre anni trascorsi all’estero o in altro Comune
del territorio nazionale, per i richiedenti che, già
residenti ad Ittiri, intendano ristabilirvisi, o che,
già  residenti  a  Ittiri,  lo  siano  nuovamente  da
almeno un anno

1d Quattro  anni  trascorsi  all’estero  o  in  altro
Comune  del  territorio  nazionale,  per  i
richiedenti che, già residenti ad Ittiri, intendano
ristabilirvisi, o che, già residenti a Ittiri, lo siano
nuovamente da almeno un anno

1e Cinque o piu’ anni trascorsi all’estero o in altro
Comune  del  territorio  nazionale,  per  i
richiedenti che, già residenti ad Ittiri, intendano
ristabilirvisi, o che, già residenti a Ittiri, lo siano
nuovamente da almeno un anno



2 REDDITO FAMILIARE
2a Reddito familiare complessivo annuo  uguale o 

inferiore al 30% di quello massimo indicato 
all’art. 6 del regolamento comunale di 
assegnazione delle aree.

2b Reddito familiare annuo complessivo compreso
tra il 30% ed il 50% di quello massimo indicato 
all’art. 6 del regolamento comunale di 
assegnazione delle aree.

2c Reddito familiare annuo complessivo  
compreso tra il 50% ed il 75% di quello 
massimo indicato all’art. 6 del regolamento 
comunale di assegnazione delle aree.

3 ABBANDONO  DELL’ABITAZIONE  PER
ORDINE  DELL’AUTORITÀ  GIUDIZIARIA  O
PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ;

4 RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE 
DI ITTIRI

4a Residente da un anno ad Ittiri alla data del bando
4b Residente da due anni ad Ittiri alla data del bando
4c Residente da tre anni ad Ittiri alla data del bando
4d Residente da quattro  anni ad Ittiri alla data del 

bando
4e Residente da cinque o piu’ anni ad Ittiri alla data del 

bando
5 ALLOGGIO  IN  AFFITTO  CON  INDICE  DI

AFFOLLAMENTO
5a Una  persona  ogni  10  mq.  di  superficie

complessiva lorda dell’alloggio;

5b Una  persona  ogni  14  mq.  di  superficie
complessiva lorda dell’alloggio;

6 COABITAZIONE  TRA  NUCLEI  FAMILIARI
COMPOSTI  DA  ALMENO  DUE  UNITÀ
CIASCUNO

6a Un  anno  di  coabitazione  tra  nuclei  familiari
composti da almeno due unità ciascuno;

6b Due  anni  di  coabitazione  tra  nuclei  familiari
composti da almeno due unità ciascuno;

6c Tre  anni  di  coabitazione  tra  nuclei  familiari
composti da almeno due unità ciascuno;

6d Quattro anni di coabitazione tra nuclei familiari
composti da almeno due unità ciascuno;

6e Cinque  o  piu’  anni  di  coabitazione  tra  nuclei
familiari  composti  da  almeno  due  unità
ciascuno;

7 CONDIZIONI  IGIENICO-SANITARIE
ALLOGGIO

7a Un anno trascorso in alloggio le cui condizioni
igienico-sanitarie  non  ne  consentano  l’uso
abitativo, (tale condizione deve essere attestata
da  dichiarazione  del  medico  del  Servizio  di
medicina pubblica)

7b Due anni trascorsi in alloggio le cui condizioni



igienico-sanitarie  non  ne  consentano  l’uso
abitativo, (tale condizione deve essere attestata
da  dichiarazione  del  medico  del  Servizio  di
medicina pubblica)

7c Tre anni  trascorsi  in alloggio le cui  condizioni
igienico-sanitarie  non  ne  consentano  l’uso
abitativo, (tale condizione deve essere attestata
da  dichiarazione  del  medico  del  Servizio  di
medicina pubblica)

7d Quattro  anni  trascorsi  in  alloggio  le  cui
condizioni igienico-sanitarie non ne consentano
l’uso  abitativo,  (tale  condizione  deve  essere
attestata  da  dichiarazione  del  medico  del
Servizio di medicina pubblica)

7e Cinque  anni  trascorsi  in  alloggio  le  cui
condizioni igienico-sanitarie non ne consentano
l’uso  abitativo,  (tale  condizione  deve  essere
attestata  da  dichiarazione  del  medico  del
Servizio di medicina pubblica)

8 COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
8a 1 persona
8b 2 persone
8c 3 persone
8d 4 persone
8e 5 persone
8f 6 persone
8g 7 persone
8h 8 persone
8i 9 persone
9 PRESENZA DI COMPONENTI DEL NUCLEO

FAMILIARE  DEL  RICHIEDENTE  CHE
RISULTI  GRANDE  INVALIDO  CIVILE  O
MILITARE  O  PORTATORE  DI  HANDICAP
GRAVE  NON  EMENDABILE  AI  SENSI
DELL’ART.  3,  COMMA  3  DELLA  LEGGE
104/92  E  S.M.I.  (RILASCIATA  DALLA
COMPETENTE AZIENDA SANITARIA);

9a 1 Componente
9b 2 Componenti
9c 3 Componenti
10 RESIDENZA IN ALLOGGIO IN AFFITTO
10a 1 anno di residenza in alloggio in affitto
10b 2 anno di residenza in alloggio in affitto
10c 3 anni di residenza in alloggio in affitto
10d 4 anni di residenza in alloggio in affitto
10e 5 anni di residenza in alloggio in affitto
10f 6 anni di residenza in alloggio in affitto
10g 7 anni di residenza in alloggio in affitto
10h 8 anni di residenza in alloggio in affitto
10i 9 anni di residenza in alloggio in affitto
10l 10 anni di residenza in alloggio in affitto

In  ottemperanza  all’art.  13  del  D.Lgs.  196 del  30.06.2003 si  informa che i  dati  richiesti  sono
finalizzati  alla  gestione  della  procedura  concorsuale.  Il  trattamento  di  tali  dati  viene  gestito



direttamente dal Comune di Ittiri in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La
comunicazione  o  diffusione  di  tali  dati  ad  altri  enti  pubblici  o  soggetti  privati  viene  effettuata
esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento.
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto
D.Lgs. 196/03.
La domanda dovrà essere debitamente compilata e documentata, con contestuali  dichiarazioni
sostitutive di  certificazione ( art.  46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 ) che devono essere sottoscritte
congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare secondo le
modalità stabilite dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n° 445/2000.

Ittiri, lì_______________
In Fede

___________________________
(Firma per esteso il richiedente)

____________________________
(Firma per esteso del coniuge o del convivente

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità di
tutti i sottoscrittori in corso di validità.


