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Allegato 1 

 

Manifestazione di interesse – Fac Simile CANDIDATURA per un appartamento 

in locazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

N. 445 

I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente 

 

A. Dati del Candidato 
 

Cognome: ..........................       * 

 

Nome: ....................................* 

 

Cellulare:................................* 

 

Telefono:............................... 

 

e-mail:...................................* 

 

B. Profilo di comunità 
 

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo famigliare si configura, 

in relazione alle categorie specifiche indicate nell‟avviso (cfr. 

paragrafo 6), come: 

 Famiglia 
Famiglie con bambini (ivi comprese le famiglie monogenitoriali) 

con figli minorenni o minori anche legalmente affidati. 

 Coppie di nuova formazione: nuclei familiari di due componenti 

adulti. La coppia deve essersi costituita con atto di matrimonio 

o per convivenza more uxorio nei due anni precedenti alla data 

della domanda, o comunque dalla consegna dell‟alloggio. 

 Giovani coppie: nuclei familiari di due componenti adulti di cui 
almeno uno di età non superiore a 35 anni. 

 Anziano 
nuclei familiari di uno o due componenti che, alla data di 

presentazione della domanda, abbiano età pari o superiore a 65 

anni, ovvero quando uno dei due componenti sia totalmente 

inabile al lavoro o abbia un'età superiore a 75 anni 

 Altro 
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C. Preferenze inerenti gli alloggi 
 

Il sottoscritto indica alcune preferenze relative all‟alloggio 

assegnabile: 

1. Tipologia dell'alloggio (Indicare un ordine di preferenza con numero 
progressivo da 1 al 3, dove 1 sta per l'alloggio preferito e 3 per 

quello meno preferito. Se una tipologia non interessa, inserire il 

numero 0) 
 

 Monolocale 

 Bilolocale 

  Trilocale 

  Quadrilocale 

 

2. Caratteristiche dell'alloggio 
(Indicare eventuali preferenze, comunque non vincolanti) 

 

 Appartamento per ospitare nuclei con persone con ridotta o impedita 
capacità motoria; 

 Appartamento fra le tipologie più grandi; 

 Appartamento al piano terra; 

 Appartamento con studio (casabottega): 
appartamento che unisce la dimensione della casa con quella 

lavorativa, integrando lo spazio domestico con un locale adibito 

a studio – spazio di lavoro. L‟appartamento è posto a piano terra, 

con accesso allo studio indipendente. 

Specificare quale attività si intende svolgere in tale spazio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Caratteristiche distributive 
(Indicare eventuale preferenza, comunque non vincolante) 

 

 Appartamento con: 

 Cucina a vista 
 Cucina abitabile 

 Angolo cottura separato 
 

D. Ulteriori dichiarazioni 
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1. CONTROLLI 

 Il candidato dichiara di essere a conoscenza che potranno essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire 

tutta la documentazione che fosse necessaria a giudizio di 

Finanziaria Internazionale per la verifica delle condizioni di 

accesso al progetto. 

 

2. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELL‟AVVISO 

 Con la sottoscrizione e la presentazione della presente 

manifestazione d‟interesse il candidato dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute 

nell‟Avviso. 

 
3. DATI ANAGRAFICI E REDDITUALI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 
Il  sottoscritto 

COGNOME  NOME  

NATO A  PROV  STATO  IL  

SESSO M F STATO CIVILE  CITTADINANZA  

RESIDENTE NEL COMUNE DI  VIA e N^   

CODICE FISCALE      I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I 
DICHIARA 

che alla data del __________________________, (giorno in cui ha presentato la domanda di 
partecipazione: 

 

 è residente da almeno 24 mesi consecutivi nel territorio 
della Regione Umbria,  e, alla data di riferimento di cui 
sopra da almeno 18 mesi consecutivi nel Comune di 
Umbertide 

  
 

prov  

        oppure 

 svolge attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 24 
mesi consecutivi o nel Comune di Umbertide da almeno 18 mesi consecutivi*(vedi nota bene) 

 nota bene: è considerata stabile ed esclusiva l’attività svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi 5 anni; è 
considerata principale l’attività lavorativa svolta negli ultimi 5 anni, che dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun 
anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o 
del tempo di lavoro. 

 

 è cittadino italiano  
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 è cittadino di un Paese aderente all’Unione Europea      (indicare 
quale)   

 

 

 è cittadino di un Paese  non  aderente all’Unione Europea in 
regola con la vigente normativa in materia di immigrazione             
(indicare quale) 

 

(allegare copia di Permesso di Soggiorno valido) 
 

 

  il nucleo familiare anagrafico è così composto: 

1  IL RICHIEDENTE____________________________________ 

 
cognome e nome luogo  nascita data  nascita relazione con il 

sottoscritto 
stato civile 

2 

 
 

    

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:   

 
3 

 

 
     

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:   

 
4 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

5 
     

 cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:  

 
6 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

7 
     

 cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:  

 
 

Barrare solo se ricorre questa circostanza 

 
il nucleo familiare che il sottoscritto costituirà entro 6 mesi dalla stipula del contratto di affitto 
sarà composto come segue:   

 il sottoscritto,  con i componenti di cui ai punti:__________________________ del prospetto che 
precede      

 il sottoscritto,  con i seguenti nuovi componenti:   
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cognome e nome luogo  nascita data  nascita relazione con il 

sottoscritto 
stato civile 

2 

 
 

    

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:   

 
3 

 

 
     

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I  Comune di lavoro:   

 
4 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

 
5 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

Il sottoscritto dichiara che il nucleo familiare indicato nel prospetto che precede  è percettore di reddito e che 
nell’anno _________    (nota 1)   ha fruito dei seguenti redditi che, sommati, non superano l’importo 
complessivo di € 36.000 convenzionali  

 
TIPO DI  

REDDITO 
dichiarante ......................... ...............................     ........................... 

 1 2 3 4 

lavoro dipendente 
(o pensione)   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 

lavoro autonomo 
o altro reddito 
non dipendente   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 

reddito da 
fabbricati   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 

 

DICHIARA  inoltre: 

-  che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare sopra indicato non e’/sono  titolare/i  del diritto di 
proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o altro diritto di godimento su un alloggio o quota parte di 
esso ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;  

-  che il sottoscritto e i componenti del  nucleo familiare sopra indicato non è/sono titolare/i di un   reddito da 
fabbricati su immobili residenziali, ovunque ubicati sul territorio nazionale, superiore ad € 500; 

 
           

allegare alla presente dichiarazione copia di  un documento di identità valido 
 

(nota 1) 
 -indicare i redditi percepiti l’anno precedente la data di presentazione della domanda, qualora questa ricada tra  
il 1° luglio ed il  31 dicembre.  
-indicare i redditi percepiti due anni prima della data di presentazione della domanda, qualora questa ricada tra il 
1^ gennaio e il 30 giugno. 
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4. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D‟INTERESSE 

 

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente 

manifestazione d‟interesse siano effettuate al seguente domicilio 

(compilare solo se diverso a quello indicate inizialmente): 

Nome: 

.......................................... 

Cognome: 

.......................................... 

Indirizzo (via e n.):................................. 

CAP:................................................. 

Città:............................................... 

Provincia:........................................... 

 

Il sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  al  

punto  informativo  “NUOVA FORNACE Umbertide social housing” ogni 

cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data 

odierna. 

 

 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole che le affermazioni e 

dichiarazioni riportate nel presente documento corrispondono a verità e 

di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

rispettivamente previste dall'art. 75 e dall‟art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 
 

(luogo, data)          (firma leggibile) 

 

  


