
 
 

AL COMUNE DI PANTELLERIA 
SETTORE II 

Piazza Cavour n. 15   
91017 - PANTELLERIA (TP) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 32 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE O CON 

PATTO DI FUTURA VENDITA SITI NEL COMUNE DI PANTELLERIA 
 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________    nato/a a _________________________  

provincia di ________, il _____________ , C.F. ___________________________________  residente in 

_____________________________  provincia di ____, telefono _________________, email 

______________________________________      

consapevole che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni secondo quanto prescritto 

dall’art. 75 D.P.R. 445/2000 e che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n. 32 alloggi a 

canone sostenibile siti nel Comune di Pantelleria in via San Nicola (Area cd Colosseo) 

 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

di possedere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto, i seguenti 

requisiti e/o condizioni1: 

 
□ essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere cittadino 

extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 

□ avere residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Pantelleria; 

□ non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare, nell’ambito nazionale. Tale requisito sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal 
proprietario perché gravato dal diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato. La titolarità di 
quote di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, su tutto il territorio nazionale, non 



 
 

rileva ai fini dell’accesso, tranne nel caso in cui le restanti quote del diritto appartengano al coniuge o altro 
componente il nucleo familiare. Si definisce adeguato al nucleo familiare l’alloggio composto da un numero 
di vani, escluso gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare e, comunque, non inferiore a 
due e non superiore a cinque. Fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile ovvero esista 
un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità dell’alloggio, ovvero ancora sia dichiarato non 
conforme alla normativa del superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo 
familiare sia affetto da disabilità certificata; 

□ non aver usufruito di precedenti assegnazioni in locazione semplice ovvero in proprietà con patto di futura 
vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero 
perito senza diritto al risarcimento del danno; 

□ il nucleo familiare deve essere percettore di reddito e deve avere un indicatore ISEE non superiore ad € 
40.000,00 e non inferiore ad € 15.000,00; 

□ non essere destinatari di provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi ostativi 
all’assegnazione dell’alloggio; 

□ nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente deve aver ceduto in tutto o in parte senza titolo né 
occupato un alloggio di Edilizia residenziale pubblica. L’accertamento dell’occupazione senza titolo deve 
essere avvenire mediante decreto di rilascio dell’alloggio e, in tal caso, la limitazione in questione opera in via 
permanente. Viceversa, se l’occupazione e la cessione sono state accertate con definitivo provvedimento 
penale di condanna, tali limitazioni operano con riferimento a reati commessi nei cinque anni precedenti alla 
manifestazione di interesse di cui al presente avviso (art. 5, comma 1 bis L. n. 80/2014); 

□ non aver subito negli ultimi 36 mesi lo sfratto per morosità, fatti salvi i casi in cui tale morosità sia 
imputabile alla perdita involontaria dell’unica fonte di reddito familiare o a seguito del subentro di gravi 
patologie invalidanti tali da impedire il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento del canone; 

□ che il proprio nucleo familiare, incluso il richiedente, è così composto:  

 

N. Cognome Nome Comune di nascita 
Data di 
nascita 

Grado di 
parentela 

Reddito anno 2019 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare   

 

□ di aver percepito nell’anno 2019 un reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari ad € ___________; 

 
 
 

1 I requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il suo nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, 
nonché al momento della sottoscrizione del contratto locativo. I predetti requisiti dovranno permanere in costanza del rapporto locativo.  



 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di appartenere ad una delle 
seguenti categorie (contrassegnare la voce che interessa): 

 
□ nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; 

□ giovani coppie a basso reddito; 

□ anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 

□ studenti fuori sede; 

□ soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

□ altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 

□ immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella medesima regione; 

□ forze dell’ordine e similari. 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 
□ documento di identità del richiedente; 

□ dichiarazione ISEE del nucleo familiare 

□ ogni altro documento utile e/o necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella presente 
domanda (indicare quali, nel caso si alleghino ulteriori documenti): 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________       

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di aver preso visione del bando di partecipazione per 
l’assegnazione di n. 32 alloggi a canone sostenibile o con patto di futura vendita siti nel comune di 
Pantelleria, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in esso contenuto e di accettarle 
integralmente. 

Letto, confermato e sottoscritto Il/La dichiarante 

 

     il        
           Luogo  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tutte le comunicazioni relative alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

Cognome e Nome      

Via  tel.   

email    
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: IL COMUNE DI PANTELLERIA E/O IL  CONCESSIONARIO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ESEGUIRE 
CONTROLLI PER VERIFICARE LA VERIDICITÀ’ DELLE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE 
DOMANDA 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiarante, , acconsente al trattamento dati personali e sensibili a norma della legislazione vigente 
in materia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 Il/La dichiarante 

 

     il        
           Luogo  

  


