
  

 

REGIONE VENETO  

 

 
Comune di MIRANO  
  
CITTA' METROPOLITANA DI     VENEZIA 

 

DOMANDA 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 03.11.2017, 

N. 39, PUBBLICATO IN DATA …………………………………. 

 

 AVVERTENZA: compilare il modello in ogni sua parte in stampatello e barrare solo le caselle che interessano  

 

 
Il sottoscritto                     

 cognome  nome  codice fiscale   
 

n. tel./cell. _________________________________  e-mail ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 39/2017. A tal fine DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione 

mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

1. Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia  

 

2. Di essere immigrato(1):   

 a) Titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornante di lungo periodo    

 b) Titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e di prestare regolare attività lavorativa nel comune di______________ 

 
c) Di essere rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Dlgs. n.3/2007    

 

3. di essere nato a       (Prov.   )     il       stato civile  

4. di risiedere nel comune di                                           Indirizzo   

     n.  c.a.p.  

5. di presentare domanda unicamente per quest’ambito territoriale di MIRANO 

6. che il nucleo familiare richiedente è composto da n. 
  

  persone.(2)   

 
 

                                                
( 1) II cittadino straniero è ammesso al concorso soltanto se in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione (Testo unico di cui al Decreto legislativo n. 286 del 1998 e 

successive modificazioni ed integrazioni), nonché delle direttive C.E. di riferimento, meglio descritte nel bando di concorso. 
( 2) Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola 

persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli 

ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle 

forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla 

normativa statale vigente.  
 

Parte riservata 


