DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA E PROVVISORIA
DI UN ALLOGGIO DI EMERGENZA SOCIALE
Al Sig. Sindaco
del Comune di Ancona
Io sottoscritto/a………………………………………………… nato/a a ……………….………………….…. (prov. ……)
il ………………………………residente in Ancona, via …………………………………………........... CAP ….............................
tel. ………………………………………………… cellulare ……………………………………………
email …............................................................................................................
Codice fiscale …......................................................................................
Documento di identità rilasciato da................................................................. n. …..........................
CHIEDO
l’assegnazione temporanea di un alloggio di emergenza sociale
Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al
vero sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
DICHIARO
il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 46 del 1/04/2019:

□ di essere residente nel Comune di Ancona;
□

di essere cittadino italiano o cittadino appartenente agli Stati dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario con
documento di regolare soggiorno in Italia in corso di validità;

□

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio, situato in ogni parte del territorio
nazionale, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e di non avere, tra i componenti il nucleo familiare,
persone titolari dei diritti di cui sopra;

□ di essere in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso e volto al
raggiungimento dell'autonomia e/o aver fruito di interventi socio-assistenziali volti al contrasto del disagio abitativo
(la presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente);

□ di non essere in grado di reperire una autonoma sistemazione abitativa ovvero non avere disponibilità di un alloggio a
seguito di sfratto esecutivo in atto, ordinanza di sgombero per tutela della salute o grave pericolo di incolumità sia
pubblica che personale o essere sottoposti a sfratto per morosità incolpevole così come definito ai sensi dell'art. 2
comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 e eventuali s.m.i. (per morosità incolpevole si intende “la situazione di

sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente
riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” e ogni altro provvedimento giudiziario equivalente);

□ di avere un reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 non superiore all'importo
annuale di un assegno sociale e mezzo INPS;

□ di avere un reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 pari ad € ….....................;
□ che il nucleo familiare per il quale chiedo l'alloggio è il seguente:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

………………………………..

…................................................

richiedente

Condizione professionale/scolarità
………………………………………

………………………………… ………………………………..

….................................... ………………………………………

………………………………... ………………………………..

….................................... ………………………………………

………………………………… ………………………………..

….................................... ………………………………………

………………………………… ………………………………..

….................................... ………………………………………

…..........................................

…...........................................

…...................................

…..........................................

…...........................................

….................................... …....................................................

…...................................................

□ che i requisiti di cui sopra sono posseduti da tutti i componenti il nucleo;
□ che tutti i componenti il nucleo sono disponibili ad aderire ad un progetto di attivazione sociale;
□

di essere a conoscenza di dover presentare domanda ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente pena la revoca dell’assegnazione
dell’alloggio di cui al presente bando.

ALLEGO

□
□

copia di un documento di identità
documentazione utile ai fini della valutazione (specificare) ….........................................................................

…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Io sottoscritt….dichiaro di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della presente richiesta, sono tenuto a segnalare
a codesto servizio del Comune di Ancona, non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione della composizione sopra
indicata della famiglia, dei redditi sopra documentati e quanto altro dichiarato nella presente.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che in caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dai benefici
conseguenti a detta dichiarazione.
Ancona li……………..
firma____________________________________

DICHIARAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, io sottoscritto dichiaro inoltre, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di trovarmi
nelle seguenti condizioni sociali e/o socio-sanitarie ed abitative: (barrare la casella che interessano in questo modo )

RISERVATO ALL’UFFICIO
Istruttoria
Definitivo
A) CONDIZIONI SOCIALI E/O SOCIOSANITARIE
a1 nucleo familiari, anche monoparentale, o singolo soggetto
in carico ai servizi sociali e/o sanitari inseriti in un
progetto di autonomia condiviso

Punti 5 

a2 genitore solo con uno o più figli minori

Punti 4 

a3 nucleo familiare con uno o più figli minori

Punti 3 

a4 soggetto con invalidità civile riconosciuta pari o superiore
ai 2/3 o L. 104/92 o con grave patologia certificata dal
servizio pubblico comportante invalidità permanente

Punti 3 

a5
a6

anziano ultrasessantacinquenne solo o con coniuge,
senza figli
persona in grave disagio psico-sociale attestato dai
servizi pubblici

Punti 3 
Punti 2 

B) CONDIZIONI ABITATIVE
b1 nucleo o soggetto che non può coabitare a seguito di
patologie certificate da un servizio pubblico
b2 nucleo familiare o singolo soggetto che ha vissuto in cohousing o in strutture di accoglienza individuate dai
servizi sociali a seguito di emergenza abitativa per
almeno 6 mesi
b3 progetto di sgancio e autonomia a favore di nuclei familiari
e/o soggetti fragili

Punti 10 

Punti 10 
Punti 8 

…........
TOTALE PUNTI

Dichiaro di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e che in caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dai benefici conseguenti a
detta dichiarazione.
Ancona lì …...........................
FIRMA
________________________________

Le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

NOTA BENE
A parità di punteggio si considerano nell’ordine le seguenti priorità:
a)

persone che per patologie certificate da una struttura pubblica non possono coabitare;

b)

soggetti che coabitano da più di sei mesi (dando la precedenza a chi coabita da più tempo);

c)

minor reddito

Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679
in ordine alla protezione dei dati personali connessi ai Servizi Socio-Assistenziali
Il Comune di Ancona in qualità di titolare del Trattamento di dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs.
101/2018 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) e del Regolamento U.E. n. 679/2016
(di seguito “GDPR”), è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, che saranno trattati rispettando i
principi di protezione dei dati (quali la liceità, la correttezza, la minimizzazione, la limitazione della conservazione, l’esattezza,
l’integrità, la riservatezza e la trasparenza) .
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in Largo
XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it Centralino: 0712221 – N°Verde
800653413 URP: 0712224343.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: Avv. Massimiliano Galeazzi - MOROLABS SRL;
PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it, Segreteria 071-9030585. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo
relativo all’assegnazione del beneficio di cui all’oggetto del modulo di richiesta, costituito da un complesso di interventi e prestazioni
socio-assistenziali fra loro coordinate ed integrate.
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO: Il Trattamento dei dati personali effettuato dal Comune, nell’ambito delle sue attività, è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, in riferimento ad attività socio-assistenziali a tutela di minori o di soggetti bisognosi,
non autosufficienti o incapaci, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. r) Codice. Il Trattamento dei dati
posto in essere dal Comune, per il tramite dei suoi autorizzati, dipendenti e professionisti coinvolti nell’attività, è necessario anche per
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) GDPR, nel
rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, compreso il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali. In determinate ipotesi, il
Trattamento potrebbe essere necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica, ai sensi dell’art. 9, par.
2, lett. c) GDPR. Il Trattamento dei dati, raccolti in occasione della richiesta, è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento stesso. Il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria, precludendo l'accesso ai nostri servizi.
FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza, o, in certe ipotesi, da altri soggetti a ciò titolati.
CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può coinvolgere anche categorie particolari di dati
personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, o dati giudiziari ex art. 10 GDPR.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di
assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità di cura e benessere, assistenza, sicurezza o protezione sociale, o per tutelare un
interesse vitale dell’interessato, specialmente se lo stesso dovesse versare in una condizione di incapacità fisica o giuridica. Tra i soggetti
terzi si individuano soggetti pubblici o privati convenzionati per l'erogazione del servizio richiesto, altri Enti di diritto pubblico e privato
non aventi natura commerciale, Società di Servizi partecipate dal Comune di Ancona, Servizio Sanitario Nazionale, medico competente,
autorità pubbliche ivi comprese autorità giudiziarie e Forze dell'ordine ove necessario.
I soggetti autorizzati al Trattamento ovvero assistenti sociali, impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo), o

personale delle altre strutture, come gli addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio e gli operatori socio-sanitari, per la
finalità sopra individuata, sono tenuti al rispetto della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni trattate ai sensi del
GDPR e del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre che nel rispetto delle altre normative vigenti in materia, ivi incluso
eventuali Codici Deontologici.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI : I dati oggetto della presente domanda non sono
oggetto di processo decisionale automatizzato. I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo
spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli
obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle attività secondo quanto previsto dal
Piano di conservazione documentale pubblicato con D.G.M. n. 447/2017.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati, ai sensi del GDPR. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
avverso il Trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Per esercitare tali diritti o per avere informazioni sul loro contenuto può visitare
la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI: Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, nel rispetto del principio di minimizzazione, I dati
personali utilizzati saranno trattati rispettando i principi di protezione dei dati, ovvero i principi di liceità, correttezza, minimizzazione,
limitazione della conservazione, esattezza, integrità, riservatezza e di trasparenza, apportando adeguate misure di sicurezza nel rispetto del
Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, in ogni caso, in
conformità alla disciplina legale vigente al momento del Trattamento dei dati. Il Trattamento dei dati personali è effettuato con modalità
sia cartacee che informatizzate. La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di
consultare periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).
Parte riservata al pubblico Ufficiale attestante per il caso d’impedimento alla sottoscrizione.
Io sottoscritto, in qualità di funzionario competente a ricevere la documentazione, previa identificazione a mezzo di:
Conoscenza personale
Patente guida
Passaporto
Carta identità
A norma dell’art. 4 del DPR 28.12.2000 n. 445, attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma
che il dichiarante non può sottoscriverla a causa d
Impedimenti fisici
Analfabetismo
altro__________________________

Ancona lì …....................................
Firma …………………………………………………

