
 
 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 4 BUONI   

del valore di € 5.198,12 cadauno rientranti nel Fondo Nazionale per le Politiche sociali  
A FAVORE  FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 
 

Al Comune di Anzola dell’Emilia 
Via Grimandi , 1  
40011  Anzola dell’Emilia (Bo) 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del T.U. n. 445/2000 ai fini dell’attestazione 
delle condizioni stabilite dal bando pubblico 
 
Il /la Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………...………… 
Nato/a il………………………….. a ……………………………………………………….Prov./Nazione……...……………… 
Residente nel Comune di ………………………………………………………………………………..……………………….. 
Cap……………………. Via……………………………………………………………..…..n……………………………………. 
 
Codice fiscale……………………………………………………….…………………………….......................……….............. 
N° telefonico/cellulare…………………………………………………………………………….................………................... 
 
 
Indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 
Via………………………………….………………………,………..n°………….…………………..cap…..…………..………..  
Comune………………………………………………………………………………..…………...…..(prov. di ….……………..)  
 
 Visto il Bando pubblico per l’assegnazione di n° 4 buoni a favore delle famiglie di nuova costituzione per 

l’acquisto della prima casa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2005;                        
 Presa visione e conoscenza di tutte le norme e clausole in esso contenute; 
 Valendosi della disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del citato T.U., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
nonché di quanto previsto dall’art. 75 sempre del medesimo T.U., in merito alla decadenza dei benefici, e 
sotto la propria personale responsabilità 

 
CHIEDE  

 
Di partecipare al bando pubblico indetto dal Comune di Anzola dell’Emilia per l’assegnazione di n° 4 buoni a favore 
delle famiglie di nuova costituzione per l’acquisto della prima casa. 
 

 
DICHIARA  

 
 Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente; 

 
 

Componenti il nucleo familiare: 
 

Cognome…………………………………..………..…….………..nome…………………..……………………………………. 
Nato il ……………………………………….…… a………………..…………………………..(prov/nazione…………………) 
Grado di parentela con il sottoscritto……………………………………………………….…………………………………….. 

 



 
Cognome……………………………………….…………………..nome…………………………………...……………………. 
Nato il ……………………………………….…… a………………………..…………………..(prov/nazione…………………) 
Grado di parentela con il sottoscritto……………………………………………………….…………………………………….. 

 
Cognome…………………………………..……………...………..nome………..………………………………………………. 
Nato il ……………………………………….…… a………………..…………………………..(prov/nazione…………………) 
Grado di parentela con il sottoscritto……………………………………………………….…………………………………….. 

 
Cognome…………………………………..………………………..nome………..………………………………………………. 
Nato il ……………………………………….…… a…………………..………………………..(prov/nazione…………………) 
Grado di parentela con il sottoscritto………………………………………………………….………………………………….. 

 
Cognome…………………………………..………………………..nome………..………………………………………………. 
Nato il ……………………………………….…… a……………………..……………………..(prov/nazione…………………) 
Grado di parentela con il sottoscritto……………………………………………………….…………………………………….. 

 
 

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI  
NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL BANDO: 

 
 
 

 Essersi sposata/o a  partire dall’anno 2003 in data…..….………………………….. 
oppure 
 Essersi sposata/o nell’anno 2002 in data……………………………..con un figlio/a nato/a nel 2003 o nel 2004 in 

data……….………….………  
 
 Almeno uno dei coniugi non ha compiuto 35 anni alla data di scadenza del presente bando 

 
 Essere cittadino italiano 

oppure 
 Essere cittadino di stato aderente all'Unione Europea 

oppure 
 Essere cittadino straniero, ai sensi del comma sesto dell'art.40 del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, così come 

modificato dall’art.27 della Legge n.186/2002, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in 
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o 
di lavoro autonomo. Indicare: datore di lavoro …………………………………………………………...……………….; 
sede di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………; 

 
 Avere la residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell’Emilia; 

oppure 
 Avere avviato la procedura per ottenere la residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell’Emilia 

       in data …………………………..………….…. 
 

 Avere un’attestazione I.S.E.E. NON SUPERIORE a Euro 30.000,00 per il nucleo familiare 
Oppure 

 Avere una attestazione ISEE in cui sono presenti altre persone oltre al proprio nucleo familiare e che pertanto si 
richiede al Comune di procedere alla determinazione di un nucleo familiare estratto , ai sensi dei D. Lgs 109/98 
e 130/00, per la coppia ed i figli ed al calcolo dei relativi valori ISE ed ISEE. 

 
 Nessun componente il nucleo familiare è titolare, per alloggi diversi da quello per cui si chiede il contributo, di 

diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, assegnati in proprietà con patto di futura vendita, compresi i diritti 
pro quota, su uno o più immobili ad uso abitativo, ubicati nel territorio nazionale. 
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 Essere in possesso della promessa di vendita, o del compromesso o della delibera di assegnazione in proprietà 
o del rogito, sottoscritti o stipulati in data…………….……………….per l’alloggio sito in Comune di Anzola 
dell’Emilia, in Via………………………………..…………………………..n……………….Piano….…………… 

 
 L’alloggio per il quale si chiede il contributo non supera la superficie utile massima (esclusi muri, pilastri, balconi, 

cantina e garage, ecc.) di mq 95 e non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non fa parte di edifici 
monofamiliari o bifamiliari. 

 
 Non aver ricevuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.  

 
 
 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
 

 Fotocopia della carta di identità o passaporto del richiedente (in caso di  spedizione della domanda o di 
presentazione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente)  

 
 Fotocopia della promessa di vendita, o del compromesso o della delibera di assegnazione in proprietà o del 

rogito, sottoscritti o stipulati  
 

 Documentazione tecnica dell’alloggio con indicazione della superficie utile, della categoria catastale e 
dell’edificio di cui fa parte l’alloggio. 

 
 Attestazione ISEE valida del proprio nucleo familiare o del nucleo familiare anagrafico di cui fa parte il 

nucleo. 
 

 Altro (indicare tipo documento)………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto delle disposizioni D.Lgs 
196/2003. 
 
 
 
Data………………………..                                             Firma    ....................................................................... 
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