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TABELLA 1 
 

Numero di 
componenti del 
nucleo 
familiare 

 

Numero di stanze dell’abitazione compresa 
la cucina se abitabile 

(uguale o superiore a 8 mq) 

    1      2       3       4       5       6       7 

1  A      

2   A     

3   A     

4    A    

5    A    

6     A   

7     A   

8      A  

più di 8       A 

 

      condizioni di non idoneità delle abitazioni per sovrautilizzo dovuto ad un affollamento 
superiore allo standard. 

 

A    adeguatezza dell’alloggio rispetto al nucleo familiare occupante. 
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Spett.le S.P.Im. S.p.A.  

Via di Francia 1, piano 7° 

16149 Genova 

 

Il sottoscritto  

Cognome e nome .......................………………………...…………………………………………… nato a 
............................... prov. …………….. il .....………............  

cittadinanza …………………………….……. codice Fiscale.......……………...……..……….......  

(per i cittadini extracomunitari)  [  ] titolare di carta di soggiorno 

    [ ] titolare di permesso di soggiorno almeno biennale ed 
esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo (art. 27, c.6 L. 189/2002)  

residente nel Comune di ……………………………………………………. Prov. ………….. 

via/piazza ……………………………………………………… n.………….. CAP …………… 

n. tel. fisso……………………………. n. tel. cell. ………..………………………………………..  

e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTA DOMANDA 

 

per ottenere in locazione per sé e per il proprio nucleo familiare un alloggio nel fabbricato sito in 
Genova Piazza Virgo Potens 1a, secondo quanto previsto dal bando emanato da S.P.Im. S.p.A. in data 30 
marzo 2017. 

A tal fine, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 
445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai 
sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

a) [  ] di essere cittadino italiano o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea 

 [  ] di essere cittadino di uno Stato che non appartiene all’Unione Europea in regola con le 
disposizioni di cui alla vigente normativa (L. n.189/2002) 

b) [  ]  di avere un nucleo familiare così composto 

BANDO LOCAZIONE PIAZZA VIRGO POTENS 1 
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 [  ] che il proprio nucleo familiare, in quanto nubendi o intenzionati a convivere more 
uxorio, sarà così composto: 

 

Cognome e nome Data e luogo di nascita 
Relazione di parentela con il 

richiedente 

   

   

   

   

   

  

 [  ] che il seguente componente del proprio nucleo familiare è in stato di gravidanza: 
........................................................................................................., con scadenza prevista il 
.............................................................; 

c) di  non essere titolare, né i componenti del nucleo familiare di cui sopra sono titolari: 

- dei diritti reali di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze 
del proprio nucleo familiare sito sul territorio provinciale, secondo le caratteristiche 
stabilite nella Tabella 1 allegata al bando; 

d) di non aver ottenuto, né componenti del nucleo familiare di cui sopra hanno ottenuto: 

- un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall’Unione 
Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per il conseguimento della 
proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà, 

- in godimento o in locazione un alloggio acquistato, costruito o recuperato con un 
finanziamento agevolato, 

- l’assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 

e) che la situazione economica del nucleo familiare (ISEE), calcolata secondo i criteri stabiliti dal 
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, è la seguente: 

in caso di nucleo familiare monocomponente: 

[  ]  non superiore ad € 36.000,00   

[  ]  compreso tra € 36.000,00 e € 42.200,00  

in caso di nucleo familiare con due o più componenti: 

[  ]  non superiore ad € 30.000,00  

[  ]  compreso tra   € 30.000,00 e  €  36.000,00   
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f) che il proprio reddito riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, unitamente al 
reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui sopra, è quello risultante dalla tabella 
seguente 

 
TABELLA PER IL CALCOLO DEL REDDITO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITO ALL’ANNO DI 

IMPOSTA 2016 

Redditi imponibili relativi all’ultima dichiarazione presentata  

Cognome e nome Tipologia reddito/entrata Reddito lordo  

€ 

   

   

   

   

   

   

Altre entrate relative ad emolumenti, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo 
percepiti, con l’esclusione di quelle indicate dal bando 

 

Cognome e nome Tipologia reddito/entrata Reddito lordo 

€ 

   

   

   

   

Totale redditi/entrate complessivi annui  

 

g) che il proprio reddito annuo riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, unitamente al 
reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui sopra, è  

[  ]  inferiore ad € 30.000,00       

[  ]  superiore ad € 30.000,00       
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h) [  ] di non avere debiti nei confronti di Enti gestori di patrimonio pubblico né di S.P.Im. S.p.A. 
o di altre società controllate dal Comune di Genova per canoni di locazione, servizi 
accessori, rimborsi, danni o indennità in relazione alla locazione di alloggi o alla loro 
occupazione senza titolo  

ovvero  

[  ] di avere una delle posizioni debitorie sopradescritte per la quale è stato tuttavia 
concordato con il creditore un piano di rientro regolarmente rispettato 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di trovarsi, alla data di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nelle 
condizioni di seguito contrassegnate: 

 [  ] Giovane coppia, per la quale nessuno dei due componenti abbia superato il 40° anno di 
età. Per coppia si intendono i coniugi, i conviventi more-uxorio risultanti come tali 
all’anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda, ovvero la coppia che, 
seppure non anagraficamente convivente alla data della domanda, si impegna e 
trasferire la propria residenza nell’alloggio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto 

 [  ] Nuclei familiari monogenitoriali con figli; 

 [  ] Nuclei familiari sottoposti a procedura esecutiva di sfratto non per morosità; 

 [  ] Nuclei familiari con provvedimenti di sfratto non per morosità eseguiti da non oltre sei 
mesi; 

 [  ] Assegnatario di alloggio ERP in area di decadenza per superamento del limite di ISEE 
previsto per la permanenza dell’assegnazione 

 

ALLEGA 

alla presente domanda la seguente documentazione: 

[  ] copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

[  ] certificazione ISEE 

 

- in caso di cittadini extracomunitari: 

richiedente: [  ] copia della carta di soggiorno,  oppure 

   [  ] copia del permesso di soggiorno,  e 

   [  ] certificazione attestante regolare attività di lavoro subordinato o di 
lavoro autonomo a norma del D.Lgs. 286/1998 come modificato dall’art. 27 comma 6 della L. 
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189/92 (copia del contratto di lavoro o, in caso di contratto a tempo determinato, dichiarazione 
del datore di lavoro relativa alla posizione lavorativa; versamenti contributi INPS nel caso di 
badanti e/o colf) 

altri componenti: [  ] copia della carta di soggiorno,  oppure 

   [  ] copia del permesso di soggiorno 

- in caso di procedura di sfratto non per morosità in corso: 

[  ] copia di ordinanza, sentenza o verbale di conciliazione, ovvero di altro provvedimento giudiziario 
o amministrativo che intimi al richiedente il rilascio dell’alloggio 

- in caso di procedura di sfratto non per morosità eseguita da non oltre sei mesi: 

[  ] copia del verbale di rilascio dell’alloggio, ovvero di altro verbale o documentazione che attesti 
l’avvenuta esecuzione dello sfratto a seguito del  provvedimento giudiziario o amministrativo 
che ha intimato al richiedente il rilascio dell’alloggio 

- in caso di reddito di cui al punto e) non risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi: 

[  ] la seguente documentazione relativa alla attuale condizione lavorativa e reddituale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

che la corrispondenza relativa alla presente domanda venga trasmessa al seguente indirizzo, diverso da 
quello di residenza sopra indicato (non compilare se non di interesse): 

via/piazza ……………………………………………………… n.………….. CAP …………… 

Comune di ……………………………………….. Prov. ………….. 

e-mail: ………………………………………………… 

Il sottoscritto autorizza S.P.Im. S.p.A. al trattamento dei dati contenuti nei documenti presentati per il presente 
procedimento, nonché di quelli relativi all’espletamento delle procedure selettive 

Genova, ………………………………….. 2017 

Letto confermato e sottoscritto, 

 Il dichiarante (*) ……………………………………………………….. 

 

 

 

(*) allegare copia di un documento di identità valido, fronte e retro 
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