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ARTE SAVONA 
EMANA 

 
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 5 ALLOGGI A C ANONE 
MODERATO – SOCIAL HOUSING - NEL FABBRICATO DI NUOVA  
COSTRUZIONE NEL COMUNE DI SAVONA LOC. MONGRIFONE  

  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che l’A.R.T.E di Savona ed il Comune di Savona, nell’ambito delle proprie politiche abitative e con 
l’intento di fornire una risposta alla domanda locale di abitazioni, provvederà a stilare una 
graduatoria per locazione  di n. 5 alloggi da assegnarsi a canone moderato realizzati nel Comune 
di Savona Loc. Mongrifone realizzati nell’ambito dell’accordo di programma quadro locale per 
l’attuazione del PLC approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. 314/2009 e della convenzione 
stipulata con il Comune di Savona in data 13/02/2012 rogito notaio Firpo di Savona, rep. 56359. 
 

ART. 1 - CANONE E CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI 
Il canone degli alloggi, dei dei box e delle cantine, fissato in conformità alla normativa vigente e 
alla Convenzione stipulata con il Comune di Savona, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione 
Liguria è il seguente: 
 
piano      interno Tipologia alloggio posto auto         Canone mens. Euro 
      
-  T         1 trilocale        1 380,00.= 
-  T            2 trilocale            2 400,00.= 
-  1         3 trilocale        3 410,00.= 
-  1         4 trilocale           4 390,00.=   
-  2         5 trilocale        5 404,00.= 
 

ART. 2 - REQUISITI OBBLIGATORI 
Possono partecipare al bando i cittadini in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
 
A) CITTADINANZA 

1)  essere cittadino italiano 
               ovvero 

2)  essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea 
               ovvero 

3) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di regolare 
titolo di soggiorno, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, di svolgere 
regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente 
bando e sempre alla stessa data di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale 
ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così come richiesto dall'art.11 comma 
13 della legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 



B) RESIDENZA 
1)   essere residente nel Comune di SAVONA; 

            ovvero 
2)  prestare l’attività lavorativa esclusiva e principale nel Comune di SAVONA; 
     (produrre dichiarazione del datore di lavoro) 
ovvero 
3) essere residente o prestare attività lavorativa esclusiva e principale in un Comune facente 

parte dell’ambito territoriale “G” Savonese Costiero e Montano (ALBISOLA SUPERIORE, 
ALBISOLA MARINA, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO, VADO LIGURE, VARAZZE, 
GIUSVALLA,  MIOGLIA, PONTINVREA, SASSELLO, URBE;  

 
C)  non essere titolari, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, 
nell’ambito territoriale provinciale. E’ da considerarsi adeguato l’alloggio composto da un 
numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani 
accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche 
stabilite dalla tabella di seguito riportata. E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta 
accatastato alle categorie A/1, A/7 E A/9. E’ viceversa da considerare inadeguato l’alloggio 
dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme 
alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del 
nucleo familiare sia disabile. 

 
                                            Alloggio adeguato o non adeguato 

Numero componenti  

Del nucleo familiare 

Numero di stanze dell'abitazione (compresa la 

cucina se abitabile mq. 8) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2 X       

3 X X      

4 X X X     

5 X X X     

6 X X X X    

7 X X X X X   

8 X X X X X   

Più di 8  X X X X X   

 
D) Assenza di precedenti assegnazioni di altri alloggi pubblici cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai 
sensi della legge 513/77 o dalla Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi 
pubblici; 
E) Non aver ottenuto precedenti finanziamenti e contributi agevolati in qualunque forma concessi 
dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri enti pubblici per acquisto di alloggi. Tale 
requisito non applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, 
ovvero qualora l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. 
F) Non aver subito negli ultimi 36 mesi lo sfratto per morosità, fatti salvi i casi in cui tale morosità 
sia imputabile alla perdita involontario 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. 
G) POSSEDERE UN REDDITO ANNUO COMPLESSIVO LORDO (COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 
EMOLUMENTI) DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE(*) NON INFERIORE AD € 12.000 E NON 
SUPERIORE AL LIMITE ISEE (ORDINARIO) DI € 30.000 OVVERO A € 36.000 IN CASO DI 
NUCLEO MONOCOMPONENTE.= 



(*) Il reddito minimo è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza 
l’applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, 
pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli 
esenti da tasse ed imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o 
percepiti all’estero. Il reddito può altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla 
dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo 
non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall’ultima dichiarazione dei 
redditi. 
 
 (*)Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non 
legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri 
soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1989 n. 223 individua come famiglia, coabitanti con il richiedente da almeno sei mesi alla data di 
pubblicazione del bando; in caso di coppie di nuova formazione, di coppie che intendono contrarre 
matrimonio, di singoli componenti di un nucleo familiare che intendono staccarsi dallo stesso, i 
soggetti richiedenti, espressamente precisata tale loro situazione, con riferimento al requisito della 
impossidenza immobiliare e del reddito, dovranno precisare unicamente la situazione immobiliare 
e reddituale della coppia , ovvero del singolo e non già quello degli altri componenti del nucleo 
familiare di appartenenza da cui intendono allontanarsi. 
 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e debbono 
essere mantenuti sino alla stipula dell’atto di locazione. 
La perdita – anche temporanea – dei requisiti comporta la revoca dall’assegnazione. 
 
H) L’assegnazione dell’alloggio è preceduta dal controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi 
per l’accesso agli alloggi a canone moderato vigenti al momento dell’assegnazione stessa. 
Qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il 
dichiarante viene escluso dall’assegnazione e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 
76 del DPR 445/2000. 
 
ART. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
La domanda per partecipare al presente Bando (cui va applicata una marca da bollo da € 16,00), 
corredata delle necessarie dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge, dovrà essere 
inoltrata all’ AZIENDA  REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINC IA DI 
SAVONA  (A.R.T.E.) – Via Aglietto 90 – Savona, avvalendosi degli appositi moduli in distribuzione 
presso l’Azienda stessa,  presso i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale indicato nel 
presente Bando ovvero prelevata dal sito www.artesv.it . 
Tale domanda, completa dei documenti richiesti potr à essere presentata direttamente 
all’A.R.T.E. di Savona oppure trasmessa a mezzo pos ta raccomandata A.R.  a partire dal 
27/06/2016  e sino al 27/07/2016. Per i cittadini i n possesso di posta certificata (pec) può 
essere trasmessa al seguente indirizzo: posta@cert.artesv.it  
              
Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di 
spedizione.  

ART. 4 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMAND A 

- Fotocopia documento di identità e C.F. dell’intestatario della domanda; 
- Fotocopia documentazione attestante i redditi percepiti relativi all’ultima dichiarazione dei redditi 

(CUD, 730, UNICO, ecc.) e tutto quanto percepito;  
- Attestazione ISEE ordinario;  
- Dichiarazioni debitamente compilate e sottoscritte allegate al modulo della domanda. 
- PER I CITTATINI EXTRACOMUNITARI : copia del permesso di soggiorno (almeno biennale) o 

permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, nonché dichiarazione del datore 



di lavoro che il richiedente sta lavorando alla data di emanazione del bando ovvero copia 
dell’ultima busta paga e copia contratto di lavoro; 

 
ART. 5 - PUNTEGGI 

1) PUNTEGGIO PER RESIDENZA NEL COMUNE DI SAVONA (no n cumulativo per periodi 
retroattivi)  
Da zero ad anni 1           – punti  5 
Da anni 1 ed un giorno   – 1 punto per ogni anno di residenza sino ad un massi mo di punti 25 
2) PUNTEGGIO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA PRINCIPALE NE L COMUNE DI SAVONA 
RIFERITO AI NON RESIDENTI 
Da Zero a un anno  -  punti  0,50 
Da un anno e un giorno – punti  0,50 per ogni anno di lavoro con un massimo di punti 15 
 I punteggi di cui ai punti 1) e 2) non sono cumula bili tra loro. 
 
3) PUNTEGGIO PER COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE  
a) per coppie di nuova formazione (ovvero formatasi da non oltre anni uno dalla data di 
emanazione del bando di concorso e fino alla scadenza dello stesso) accertabile anagraficamente 
punti  10 ; 
 

ALTRE CATEGORIE  
1) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti portatori di handicap o non 
autosufficienti si dovrà conteggiare un punteggio aggiuntivo per ogni soggetto pari a punti: 
A) DAL 67% AL 100% di invalidità accertata                                    punti 20 
B) per 100% con Ind. di accomagnam. o handicap grave                 punti 30  
(I punteggi A e B non sono cumulabili) 
2) Nel caso di persone singole con minori a carico anagraficamente conviventi al punteggio 
totalizzato con i criteri sopra indicati, dovrà essere conteggiato un punteggio aggiuntivo di punti 
20; 
3) Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo abbia un’età pari o superiore ad anni 65 si 
attribuiranno punti 10 ; 
4) Nel caso di nucleo familiare con sfratto esecutivo per finita locazione eseguito da meno di 1 
anno dalla data del bando, vengono assegnati punti 40 ; 
5) Nel caso di nucleo familiare con sfratto convalidato per finita locazione e non ancora eseguito 
alla data del bando, vengono assegnati punti 30 ; 
6) Nel caso di nucleo familiare che abiti da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando in 
locali in cui sia accertata l’inabitabilità vengono assegnati punti 40 . 
 
I punteggi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4 o 5 o 6) del presente paragrafo sono cumulabili tra loro. 
 

ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

L’A.R.T.E. di Savona procede all’adozione della graduatoria definitiva secondo l’ordine dei 
punteggi attribuiti a ciascuna domanda. 

1) E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all’Ufficio competente ogni variazione di 
domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della 
medesima ed all’invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle 
condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di 
assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio, comporta, in caso 
di impossibilità degli uffici preposti a mettersi in contatto con l’istante, l’esclusione della 
domanda dalla graduatoria. 

2) Le domande che presentino imperfezioni formali, fatti salvi i casi di esclusione sopra 
richiamati, possono essere regolarizzate. Qualora l’istante non provveda alla 
regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non 



si presenti presso il competente ufficio nei termini prefissati, la domanda viene esclusa 
dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d’ufficio. 

3) Per la valutazione delle domande verrà istituita apposita Commissione mista costituita da 
membri individuati da Arte Savona, Comune di Savona e un rappresentante sindacale 
dell’utenza. 

4) Arte Savona a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione sulla base delle 
dichiarazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, approva la graduatoria 
provvisoria e provvede alla relativa affissione all’Albo Pretorio Comunale e all’Albo dell’Arte 
di Savona per un periodo di 30 giorni. Si darà quindi data comunicazione della graduatoria 
agli interessati a mezzo lettera raccomandata o posta certificata. Avverso tale graduatoria 
gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione alla Commissione. Il 
ricorso deve essere depositato presso ARTE Savona entro un termine di giorni 30 
dall’avvenuta pubblicazione all’Albo della graduatoria provvisoria. Gli eventuali ricorsi 
saranno esaminati dalla Commissione la quale provvederà a redigere la graduatoria 
definitiva previo sorteggio. 

5) ARTE Savona, concluse tutte le operazioni, approva la graduatoria definitiva e provvede 
alla relativa affissione all’Albo Pretorio del Comune di Savona e all’Albo di ARTE Savona. 

6) La graduatoria avrà durata di mesi 24. 
  

ART. 7 - PRECEDENZA 
Gli alloggi sono assegnati prioritariamente agli assegnatari di alloggi di e.r.p. che hanno perso i 
requisiti per l’assegnazione così e come previsto  dalla L.R. 3 dicembre 2007 n. 38 art. 15 punto 8. 
Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio la loro posizione in 
graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza: 
1) residenza nel Comune di Savona; 
2) sfratto esecutivo; 
3) dal sorteggio effettuato dalla Commissione all’uopo nominata. 
La graduatoria con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente ovvero con gli 
eventuali motivi di esclusione sarà pubblicata all’albo dell’A.R.TE. di Savona e del Comune di 
Savona e avrà durata di anni 2. 
 

ART. 8 - SCELTA E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
1) La scelta e assegnazione degli alloggi sarà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria 

definitiva, al fine di eliminare condizioni di sottoutilizzazione o di sovraffollamento degli alloggi, 
in fase di assegnazione, di norma, occorrerà rispettare il rapporto tra numero dei vani e 
composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella di seguito riportata, approvata dalla 
Regione Liguria con D.G.R. 1281/2014 

 
Numero componenti del nucleo f amiliare 

Numero stanze dell’abitazione  
(compresa la cucina se abitabile) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 O L X X X X X 

2 X O L X X X X 

3 X X O L X X X 
4 X X X O L X X 
5 X X X O L X X 
6 X X X X O L X 
7 X X X X X O L 
8 X X X X X O L 

più di 8 X X X X X O  L 
 
X      condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per eccessivo sovra/sottoutilizzo 
O     condizioni ottimali 
L      condizioni di leggero sottoutilizzo 
Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq. 



 
Nel caso di nucleo familiare che presenti un numero di componenti tale da dover recedere, 
per un solo vano  per il rispetto del vincolo della surrichiamata tabella, la Commissione, 
valutate le motivazioni, potrà procedere comunque all’assegnazione, previa dichiarazione di 
accettazione del concorrente e comunque si riserva di valutare ogni singolo caso. 
Nel caso in cui la graduatoria del presente bando fosse ultimata senza aver assegnato gli 
alloggi ai richiedenti nel rispetto dei surrichiamati criteri di congruità tra nucleo familiare e 
numero dei vani, gli alloggi potranno essere assegnati anche a nuclei utilmente inseriti nella 
predetta graduatoria,  pur con condizioni di sottoutilizzo o sovra utilizzo. In tal caso ogni 
singolo caso sarà valutato dalla Commissione .  

 
2) La consegna degli alloggi avverrà a seguito della firma del contratto tra l’assegnatario e l’ 

A.R.T.E. di Savona. Tale contratto avrà durata di anni 3 + 2. 
3) Prima della firma del contratto di locazione dovrà essere versata una cauzione pari a due 

mensilità del canone complessivo. Il canone, le spese di registrazione, l’acconto servizi 
verranno richiesti mensilmente con pagamento anticipato. 

4) Gli assegnatari sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi.  
5) Ad ogni rinnovo contrattuale si procederà alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.  

 
ART. 9 - VARIE  

Per quanto non espressamente richiamato agli articoli precedenti, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni nazionali e regionali in materia e alla convenzione stipulata con il Comune di Savona 
in data 13/02/2012 rogito notaio Firpo di Savona, rep. 56359. 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ASSEGNAZIONI E VENDITE C/O ARTE 
SAVONA TEL 019/84101 
 

ULTERIORE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA  DOMANDA 
 

- Copia del provvedimento di rilascio alloggio emanat o dal giudice competente; 
- Copia certificazione attestante il grado di invalid ità;  
- Copia sentenza di separazione se il richiedente ris ulta in tale condizione.  

 
 
 
 
            f.to L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                        (Maurizio R AINERI) 
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A.R.T.E. SAVONA               MARCA DA 
Via Aglietto 90                                                  BOLLO  € 16,00 

       
DOMANDA 

  
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 5 ALLOGGI  

DI NUOVA COSTRUZIONE SITI NEL COMUNE DI SAVONA VIA MONGRFIONE 
 

 

              Bacino di utenza: “G” Savonese:          

 

              “G” costiero:    Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure,  
                                      Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze.  

              “G” montano:   Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe. 

 
    Ubicazione alloggi:   SAVONA – Via Mongrifone 
     

                    Data:  
emissione bando:    27/06/2016       

 
                             
                                        

scadenza bando:     27/07/2016    

 
 
                    Domanda:                       numero di protocollo arrivo A.R.T.E    __________________ 
                                       
                                                            data di invio:  giorno, mese, anno       |__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 
 
                    All’A.R.T.E. di Savona. 
 
 
 
                     Il ricevente  ________________________________________________________________ 
          (dipendente A.R.T.E.) 
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Il sottoscritto: 
 
Cognome ____________________________________________________________________________ 
 
Nome _______________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 
 
Condizione (coniugato, nubile, celibe, separato legalmente, divorziato, vedovo)______________________ 
(in caso di separazione legale per ciascun componente il nucleo allegare copia sentenza) 
 
Residente in: 
 
Comune _____________________________________________________________________________ 
 
Via o P.zza ____________________________________Civico ____________ interno n° ____________ 
 
Provincia di  ___________________________________ Telefono _______________________________ 
 
Cittadinanza ________________________________data rilascio Permesso Soggiorno _______________ 
 
Indizizzo e-mail________________________________________________________ 
 
 
 
 e di fatto domiciliato nel Comune ______________________________________________________  
 
 Via o Piazza _______________________________________________________________________   
 
  civico  _________________   interno n° _______________  telefono _________________________    
 

 
Presa visione delle modalità indicate nel Bando di assegnazione di alloggi che accetta integralmente ed 
al quale la domanda si riferisce, 

 
CHIEDE  

che venga assegnato un alloggio in locazione nel fabbricato in Comune di SAVONA Via Mongrifone 
 

�     a) al proprio nucleo familiare 

�     b) limitatamente ai seguenti componenti del proprio nucleo familiare________________________ 
           _______________________________________________________________________________ 

�      c) a sé ed a  __________________________________ con cui intende costituire un nuovo nucleo    
familiare. 

 
DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445,  art. 7 6 con la consapevolezza che la non veridicità della  
dichiarazione comporta responsabilità penale e la D ECADENZA dai benefici eventualmente conseguiti , di 
possedere, alla data di emanazione del Bando, i seg uenti : 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ : 
1) CITTADINANZA 

�         1) di essere cittadino italiano 

�         2) di essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea 

�     3) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di regolare titolo di 
soggiorno, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, di svolgere regolare 
attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando e sempre 
alla stessa data di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque 
anni nella Regione Liguria, così come richiesto dall'art.11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 
133;  

        
2) RESIDENZA 

�        di essere residente nel Comune di SAVONA dal ____________________ 

�  prestare l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune  di SAVONA 
             (produrre dichiarazione del datore di lavoro) dal _____________________ 

�      di essere residente in un Comune dell’Ambito territoriale “G”. 
 
3) IMPOSSIDENZA E SFRATTI 

�  non essere titolari (né il richiedente, né alcuno dei componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito 
territoriale provinciale così e come previsto all’art. 2 punto “C” del bando. 

�  Di non essere stato sfrattato per morosità nei tre anni antecedenti il presente bando ovvero dimostrare di 
avere completamente saldato la morosità che ha determinato lo sfratto o comunque di essere adempiente 
rispetto ad eventuali piani di rientro concordati con il locatore. 

 
4) REDDITO 
Di possedere un reddito minimo e massimo complessivo per l’intero nucleo familiare rientrante nei limiti minimi e 
massimi previsti dall’art. 2 Punto “G” del bando così e come da documentazione allegata (Cud, 730, Unico e ISE) 
Pari a €_____________________________________________________  
 
5) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  

avere un nucleo familiare convivente così composto (come risulta anagraficamente): 
 

 
COGNOME E NOME 

 

 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

 
RELAZIONE DI  
PARENTELA 

 
CODICE FISCALE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
REQUISITI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
Coppie di nuova formazione  

� coppia  formatasi da non oltre anni uno dalla data di emanazione del bando di concorso e fino alla scadenza 
dello stesso accertabile anagraficamente 



 

 - 4 - 

 
Disabili 
Nucleo familiare nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un 
handicap, ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 
sanitari regionali.:  

�   a) invalidità dal 67 al 100% di invalidità accertata; 

�   b) invalidità al 100% con Indennità di accompagnamento o handicap grave; 
 
ALTRE CATEGORIE FAMIGLIARI  

�        Persona singola con uno o più minori a carico (anagraficamente conviventi) 

�         Nucleo in cui uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni 
 

CONDIZIONI ABITATIVE  

�        Di avere sfratto eseguito da meno di un anno 

�         Di avere uno sfratto convalidato non ancora eseguito 

�         Di abitare dal almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando in locali in cui sia accertata inabitabilità 
 
 

 
                                                                                                      IL RICHIEDENTE 
________________________                            ______________________________________          
               (Luogo e data) 
                                                            

 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.° 196 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) –  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________presta il consenso al trattamento dei dati personali, 
compresi quelli sensibili, per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione. A tal proposito, prende visione dell’informativa che segue e la sottoscrive: 
“Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.° 196 del 30.6.2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione del 
contratto qui sottoscritto ed avverrà presso questa Azienda con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la 
predetta finalità; nello specifico, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge, 
nonché agli amministratori pro tempore dei fabbricati (incaricati sulla base di regolare assemblea degli assegnatari/proprietari) per lo svolgimento delle 
attività di  gestione delle parti comuni e per la predisposizione del rendiconto e del riparto spese annuali in cui vengono evidenziate le posizioni di dare ed 
avere dei singoli inquilini; dei dati potranno, inoltre, venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’ A.R.T.E. di Savona od ogni altro 
soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge, nonché l’Organismo di Vigilanza dell’Ente istituito ai sensi del D. Lgs. N.° 231/2001. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura sopraccitata e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n.° 196 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Legale Rappresentante pro tempore dell’ A.R.T.E di Savona, Via Aglietto n.°  90 – Savona ed al Responsabile del Trattamento, 
Avv. Sabrina PETRONI, Via Aglietto n.° 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio Segreteria 
Generale dell’ A.R.T.E. di Savona. 
 
Firma _____________________________ 
 

 
Firma 

                                                                            __________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 
- fotocopia documento di identità del richiedente e copia del c.f. di tutti i componenti il nucleo 
 
- N. 1 dichiarazione da compilare allegata alla domanda  
 
- Fotocopia documentazione attestante i redditi percepiti relativi all’ultima dichiarazione dei redditi (Cud, 

730, Unico, ecc.)  
 

- Attestazione ISEE ordinario; 
 

- Per i cittadini extracomunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e 
dichiarazione del datore di lavoro o ultima busta paga, contratto di lavoro; 

 
-  Eventuale Certificato rilasciato dall’A.S.L. o da organi dello Stato che attestino la percentuale di 

invalidità. L’invalidità può essere documentata anche mediante certificato di pensione rilasciato dall’ 
I.N.P.S. ai   sensi della L. n.222 del 12/06/1984; 

 
- Eventuale copia del provvedimento rilascio alloggio emanato dal giudice competente relativamente allo 

sfratto; 
- Eventuale sentenza di separazione legale. 
 

ULTERIORI   INFOMAZIONI 
 
Le domande di partecipazione al bando  dovranno  essere  ritirate e consegnate esclusivamente  all’Ufficio 
ARTE sito in SAVONA Via Aglietto 90 tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
 
In alternativa la domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata una fotocopia non 
autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede 
la data del timbro postale accettante) all’ARTE di Savona Via Aglietto 90 - 17100 Savona. 
 
Il presente modulo è disponibile anche sul sito dell’ARTE di Savona all’indirizzo web: www.artesv.it 
L’ARTE di Savona non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da 
inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o 
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R.  N. 445 del 28.12.2000) 

 
L’anno duemila__________________ addì_______________ nel mese di __________________ 
nell’Ufficio dell’A.R.T.E. in Savona, avanti a me, Funzionario designa-
to_____________________ è personalmente comparso il/la Signor/a____________________ 
nato/a ______________________ il ___________ residente in __________________________ 
Via_____________________________ 
 
il/la quale, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritie-
re, di formazione od uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 
del 28.12.2000,  sotto la sua personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
che il sottoscritto e i sotto elencati conviventi: 
a_____________________________________ 
b_____________________________________ 
c_____________________________________ 
d_____________________________________ 
e_____________________________________ 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso per 
l’assegnazione in locazione degli alloggi di nuova costruzione in SAVONA Via 
Mongrifone di cui ho preso preventiva ed esaustiva visione e sono a conoscenza 
che, in caso di dichiarazione mendace, fermo restando le conseguenze di cui 
sopra, ciò comporterà la decadenza immediata senza preventiva contestazione, 
dall’assegnazione in locazione dell’alloggio. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
_______________, lì____________________ 
 

      IL DICHIARANTE       
           
                       ______________________ 

 
                                                             IL FUNZIONARIO RICEVENTE 
  
            _____________________ 


