
 
 

Spett.le 
Comune di Dolegna del Collio 

Piazza del Municipio n. 5  
 34070 Dolegna del Collio (GO) 

 
 
Bando per la locazione di un immobile ad uso abitativo a fini socio-assistenziali, di 
proprietà dell’amministrazione comunale di Dolegna del Collio sito Dolegna del Collio P.zza 
Municipio n.9 e censito al catasto del Comune di Dolegna del Collio al Foglio 1, mapp. 
1450/2. 

 
 
Il/La sottoscritto/a   ........................................................................................................................... 
 
nato a ……………............…........................................................il……………………………….......……………… 
 
e residente a …………………………………….provincia di ………….......in via/piazza…………………………n…..  
   
 
Codice fiscale …..…......………........................ e-mail………………………………….………………………………….. 
 

CHIEDE  

Di Essere Ammesso Alla Gara Per La Locazione dell’immobile comunale ad uso abitativo, sito in 
Dolegna del Collio P.zza Municipio n.9 e censito al catasto del Comune di Dolegna del Collio 
al Foglio 1, mapp. 1450/2 

A tal fine, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze 
penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiarazioni sottoposte a successivo controllo da parte degli uffici comunali, 

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità penale  

a) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
b) di possedere la residenza nel territorio del Comune di Dolegna del Collio da _____ anni 
per almeno uno dei componenti del nucleo familiare (specificare);  
c) di essere in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari a 
euro____________________________ (specificare);  
d) di non aver subito condanne penali riguardanti la moralità professionale o che abbiano 
determinato l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) di non ricadere in cause di esclusione previste dal Decreto Legislativo 159/2011 
(disposizioni antimafia); 

f) di non essere iscritto nel registro dei protestati e di trovarsi in stato di solidità economica 
e finanziaria; 



 
g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure 
prefallimentari; 

h) di non aver subito pignoramenti immobiliari e mobiliari negli ultimi 5 anni; 

i) di non essere pieni proprietario né usufruttuario di altra abitazione, ubicata sul territorio 
nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari con esclusione: 

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a provvedimenti di rilascio a seguito 
di procedure esecutive immobiliari ovvero sottoposti a procedure di esproprio che 
risultino già attivate; 
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione 
ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità 
immobiliare; 
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il 
secondo grado; 
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito, da 
contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione 
personale o divorzio o scioglimento di convivenza di fatto o di unione civile all’altro 
coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile; 

l) di non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o 
edifici, di cui all’art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di 
intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale 
m) di aver preso visione e conoscenza sul posto delle caratteristiche dell’immobile e di 
impegnarsi a sottoscrivere il contratto di locazione, in caso di aggiudicazione; 
n) di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve e condizioni le clausule 
contenute nel bando di gara; 
o) di non avere pendenze nei confronti dell’Amministrazione comunale procedente; 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE n.2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
q) di aver preso visione ed accettare quanto contenuto nella bozza di contratto di locazione; 
r) che non sussistono relazioni di parentela o affinità fono al secondo grado con il Titolare di 
Posizione Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nel 
procedimento di affidamento; 
s) che non sono stati stipulati contratti a titolo privato con il Titolare di P.O. che concluderà 
il rapporto o che il Titolare di P.O. non ha ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del c.c.; 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 

*** 

 

.......................................... 

(luogo e data) 

           IL/LA DICHIARANTE  



 
 

           .......................................................... 

       (firma per esteso) 

 

- di essere informato che, Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Paolo Vincenzotto, con sede in Corso G. 
Garibaldi, n. 4 G 33170 Pordenone, Tel.: 0434 1856002. 

 

.......................................... 

(luogo e data) 

           IL/LA DICHIARANTE  

 
           .......................................................... 

       (firma per esteso e leggibile) 

 

ALLEGATI  

1) FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

2) INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE RIFERITO AI REDDITI 
DEL 2019 (ISEE), DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
5 DICEMBRE 2013, N. 159 

 


