Siena, (data)
Spett.le
CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA
Via Giovanni Duprè n 111
53100 SIENA
RACCOMANDATA A/R
Bando per l'assegnazione di un alloggio
di proprietà della Contrada Capitana dell'Onda
Il sottoscritto__________________________________________________________
Cognome

Nome

nato a _________________ il _____________e residente a___________________
in___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

richiede
di partecipare alla gara per l'assegnazione in locazione di 1 alloggio che si è reso
disponibile in Via Giovanni Duprè n. 41 e si impegna a presentare nella forma
prevista dal bando, a semplice richiesta della Commissione e nel termine di sette
giorni dalla richiesta stessa, tutta la documentazione comprovante i requisiti di
seguito dichiarati.
Al fine di consentire la formazione della graduatoria provvisoria, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 applicabili in caso di falsità delle
seguenti dichiarazioni, dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
1) di essere protettore della Contrada da almeno 10 anni a partire dal 1 gennaio 2010
e di non essere stato moroso nello stesso periodo di tempo;
2) che il richiedente o i membri della famiglia conviventi nell'appartamento oggetto
del presente bando non risultino titolari di diritti di proprietà , usufrutto, uso e
abitazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare;
3) di non avere ascendenti, discendenti o collaterali, di primo grado che già siano
titolari di contratti di affitto in abitazioni di proprietà della Contrada;
4) di fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
inferiore a Euro 18.000,00= desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata o da altra certificazione attestante il reddito annuo, o essere assunto
con contratto a tempo indeterminato da cui si evince che il reddito annuo sia

superiore al suddetto limite oppure presentare all'aggiudicazione, pena
decadenza della stessa, idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia
del pagamento di un anno di locazione;
5)
°

che il nucleo familiare è così composto:
_________________________ nato a _________________il _______________
cognome

nome

Cod. Fisc. _______________________ lavoratore |_|autonomo |_|dipendente,
reddito annuo convenzionale risultante dell'ultima dichiarazione fiscale € _____
protettore della Contrada da |_| meno di 10 anni |_|da 10 anni e più o dalla
nascita;
°

_________________________ nato a _________________ il_______________
cognome

nome

Cod. Fisc. _______________________ lavoratore |_|autonomo |_|dipendente,
reddito annuo risultante dall'ultima dichiarazione fiscale €______
protettore della Contrada da |_| non protettore |_| protettore da meno di 10 anni
|_| protettore da 10 anni e più o dalla nascita;
6)

di |_| essere |_| non essere in possesso di una sentenza di sfratto esecutivo non
imputabile a morosità o immoralità o possesso di un verbale di conciliazione
emesso almeno 18 mesi prima della data di scadenza del bando;

7) di avere effettuato al 31/12/2019 il pagamento di:
|_| protettorato ( 2019)
|_| fondo palio ( 2019)
|_| sottoscrizione a vittoria di Palio ( 2017)
(indicare le voci che interessano).
Il sottoscritto, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sopra rese,
allega copia di valido documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del DPR 445/2000.
Il sottoscritto manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs
196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda da
parte della Contrada Capitana dell'Onda, per finalità espresse nel bando.
Con osservanza.
In fede
(firma leggibile)

