
RISERVATO ALL’UFFICIO   n. domanda __________ 

 

data presentazione ____/____/____ n. protocollo ____________________ 

 
 
 

 All’ARER della Valle d’Aosta 
 Via Cesare Battisti, 13 
 11100                        AOSTA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA UBICATI NEL QUARTIERE DORA DI AOSTA – ZONA U.M.I. 4  
AGGIORNAMENTO 2023 

 
 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nato/a a ____________________________  il _____________ 

residente nel Comune di _____________________________ via/frazione _______________________________ n. ______ 

Telefono casa cellulare Telefono lavoro o altro 

   

 

Presa visione del bando, CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata ubicati nel “Quartiere Dora”                           
del Comune di Aosta – zona U.M.I. 4. 

Consapevole: 

• delle sanzioni previste dall’articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 in caso di esibizione di dichiarazioni e 
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; 

• dei controlli che saranno effettuati in conformità all’articolo 33 della stessa legge; 

con riferimento alla data di pubblicazione del bando; 

ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, 

DICHIARA, 

in relazione a sé stesso e, per quanto attestato alle lettere C) e D), in relazione a tutti gli altri componenti del nucleo familiare: 

A) □ di avere la cittadinanza italiana; 

 □ di avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea (______________________) e di essere 

regolarmente soggiornante nel territorio italiano, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30; 

 □ di avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea (______________________) e di essere 

regolarmente soggiornante nel territorio italiano: 

□ in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 

gennaio 2007 n. 3; 

□ ___________________________________________________________________________________________; 

B) □ di essere residente nella regione Valle d’Aosta da almeno tre anni e, più precisamente: 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

 nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

BOLLO 
€ 16,00 



C) □ che il proprio nucleo familiare è composto da non oltre cinque componenti, e più precisamente: 
 

NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA 

DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

1 Il sottoscritto Dato già fornito ------------------------ 

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5    

 

C1) □ che i componenti minori assolvono regolarmente l’obbligo scolastico nel territorio regionale frequentando la classe 

e la scuola di seguito indicate: 
 

NOME E COGNOME 
CLASSE  

FREQUENTATA 
ISTITUTO SCOLASTICO 

      

      

      

      

 

C2) □ che il nucleo familiare dichiarato corrisponde alle risultanze anagrafiche del Comune di residenza; 

 □ che il nucleo familiare dichiarato non corrisponde alle risultanze anagrafiche del Comune di residenza in quanto: 

_____________________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________ 

C3) □ che è in corso una separazione di fatto fra coniugi e pertanto il/la Sig./a ___________________________________ 

 non è compreso/a nel nucleo familiare dichiarato; 

C4) □  che il proprio stato civile è il seguente:   □ sposato/a    □ nubile/celibe     □ libero/a di stato   □ _______________ 

  □ legalmente separato/a come risultante da: 
 

 □ verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale: _____________________________________  

 □ sentenza di separazione giudiziale: __________________________________________________________  

□ Dichiara che al proprio nucleo familiare è imputabile una situazione di disagio sociale in quanto rientra nella seguente 

 condizione: 

  □ improvvisa perdita di lavoro da parte dell’unico produttore di reddito del nucleo familiare, non causata dalla propria 

   volontà; 

     □ disoccupazione di lunga durata, pari ad almeno un anno, conseguente ad incapacità ad inserirsi o reinserirsi nel 

   mondo del lavoro per difficoltà personali oggettive documentate, dell’unico produttore di reddito del nucleo familiare; 

  □ famiglia monoparentale con figli minori; 

  □ anziani con difficoltà ambientali o relazionali; 



□ Dichiara che il proprio nucleo familiare rientra in una situazione di disagio sanitario in quanto composto da: 

  □ uno o più componenti disabili, ai sensi della legge 104/1992 (legge quadro per  l’assistenza, l’integrazione sociale 

   e i diritti delle persone handicappate); 

  □ uno o più componenti con problematiche sanitarie, debitamente documentate; 

  □ uno o più componenti con invalidità superiore al 67%; 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________; 

 

D)  □ di non essere titolare, così come l’intero nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alcun 

alloggio; 

 □ la titolarità, in capo a sé o a una persona appartenente al nucleo familiare, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione sugli alloggi seguenti: 

ALLOGGIO/I TITOLARE/I DEL DIRITTO 

comune provincia indirizzo e numero civico 
categoria 
catastale descrizione * nominativo/i 

quota 
possesso 

       

       

       

       

       

       

 

* indicare se l’alloggio: 

• è stato dichiarato improprio o antigienico, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3; 

• è gravato da un diritto di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi; 

• non è utilizzabile a fini abitativi; 
   e, se l’alloggio è situato in Valle d’Aosta, indicare anche: 

• la superficie utile ovvero la superficie misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di 
passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre; 

• il numero di vani, esclusa la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori. 

 

 

F1) □ di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

F2) □ di non essere mai stato destinatario di un provvedimento di annullamento dell’assegnazione di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; 

F3) □ di non essere stato dichiarato decaduto negli ultimi dieci anni dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica. 



In relazione a quanto previsto dal bando di concorso relativamente ai requisiti soggettivi e oggettivi, valutabili ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi, in relazione a sé stesso e in relazione a tutti gli altri componenti del nucleo familiare 

 
DICHIARA, di trovarsi nelle condizioni di seguito contrassegnate: 

 
a) Condizioni soggettive: 

1. □ richiedente con anzianità di residenza in Valle d’Aosta, maturata consecutivamente, superiore a quella richiesta 

dal bando per l’accesso, corrispondente ai seguenti periodi: 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

nel Comune di _________________________ dal ____/____/____ al ____/____/_____ 

2. □ nucleo familiare con presenza di una o più persone di età superiore a 65 anni; 

3. □ nucleo familiare composto dal solo richiedente e da n. _____ minorenni nel nucleo familiare; 

4. □ presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale i diritti delle persone handicappate” dichiarate come da certificazioni allegate: 

□ 4.1 persona handicappata: n. ____ (nominativo/i: ______________________________________________) 

□ 4.2 persona handicappata in situazione di gravità: n. ____ (nominativo/i: _____________________________) 

5. □ presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale, 

come da certificazioni allegate: 

□ 5.1 compresa tra il 67 e il 79%: n. ____ (nominativo/i: _________________________________________) 

□ 5.2 compresa tra l’80 e il 100% o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora 

dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età: 
  n. ____ (nominativo/i: _______________________________________________________________); 

Le condizioni soggettive di cui ai punti 4 e 5 non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona e non 
danno punteggio se già utilizzate per ridurre l’indicatore di reddito ai fine del rispetto del requisito di accesso. 
In tali casi verrà considerata la casistica più favorevole all’interessato. 

6. □ richiedente che, da non oltre due anni abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio; 

 

b) Condizioni oggettive: 

richiedente che alla data del bando: 

1. □ a seguito di esecuzione della sentenza n. _____ del ____/____/____ oppure dell’ordinanza n. _____                        

 del ____/____/____ di rilascio dell’abitazione, fruisce di sistemazione alloggiativa precaria, anche in struttura 
 alberghiera o similare e più precisamente: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. □ abita in alloggio che dovrà essere rilasciato entro un anno dalla data di pubblicazione del bando e, più 

precisamente, entro il ____/____/____ a seguito di: 

□ provvedimento esecutivo di sfratto n. _____ del ____/____/____, emesso da meno di due anni alla data di 

pubblicazione del bando e non intimato per inadempienza contrattuale; 

□ verbale di conciliazione giudiziaria n. _____ del ____/____/____, emesso da meno di due anni alla data di 

pubblicazione del bando; 



□ ordinanza di sgombero n. _____ del ____/____/____, emessa da meno di due anni alla data di pubblicazione 

del bando dalla seguente autorità: _________________________________________; 

Ai sensi dell’art. 1bis del decreto-legge 20 ottobre 2008 n. 158, i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita 
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la 
predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se 
contengono l’esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore. 

3. □ abita in alloggio che dovrà essere rilasciato entro un anno dalla data di pubblicazione del bando, e più 

precisamente entro il ____/____/____, per effetto di sentenza n. _____ del ____/____/____ di separazione 
personale fra coniugi; 

 

4. □ abita in alloggio di servizio che dovrà essere rilasciato in data ____/____/____ a seguito di: 

□ collocamento a riposo del richiedente; 

□ per il seguente altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: 

______________________________________________________________________________________ 

Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni oggettive di cui alla lettera b), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione 
del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo 
punteggio. 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto, inoltre, 

DICHIARA 
 

✓ che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve essere inviata: 

□ all’indirizzo di residenza; 

□ presso ____________________________________ in via/frazione _________________________________ n. ___ 

 Comune di ___________________- Provincia _____ - recapito telefonico ____________________; 

SI IMPEGNA 
 

✓ □ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo 

 

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER L’INDICAZIONE DI CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Il sottoscritto allega: 

□  fotocopia di un documento di identità; □ _______________________________________ 

□ fotocopia permesso di soggiorno CE; □ _______________________________________ 

□ _____________________________________________ □ _______________________________________ 

□ _____________________________________________ □ _______________________________________ 

□ _____________________________________________ □ _______________________________________ 

 
 
Data ____/____/____  
  
 ___________________________________ 
 Il richiedente 
 (firma leggibile per esteso) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO: Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 il/la sottoscritto/a 
dipendente competente a ricevere la documentazione attesta che: 

□ è pervenuta contestualmente la fotocopia del documento di identità; 

□ la presente dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal/la dichiarante identificato/a su esibizione di 

__________________________________________________________ oppure per conoscenza personale; 

□ la presente dichiarazione è stata raccolta in sua presenza, a seguito dell’affermazione da parte dell’interessato di 

trovarsi nella condizione di non sapere o di non poter firmare e previa identificazione del dichiarante su esibizione 
di ________________________________________  oppure per conoscenza personale; 

□ la presente dichiarazione è stata resa da ___________________, nato a _________________ il ____/____/____ 

e residente nel Comune di ____________________ - via/frazione ______________________________ n. _____, 

identificato/a su esibizione di _______________________________________ oppure per conoscenza personale, 

la cui parentela con l’interessato è la seguente ____________________________________________________, 

a seguito dell’affermazione da parte del dichiarante che l’interessato si trova in una situazione di impedimento 

temporaneo per le seguenti ragioni connesse allo stato di salute ______________________________________. 

 
Data ____/____/____ L’incaricato del trattamento 
 (nome, cognome e firma) 
 
 __________________________ 
  



 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che I dati personali forniti sono utilizzati da l’ARER della 

Valle d’Aosta, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal  

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire 

dal 25 maggio 2018. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente 

autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale 

adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. 

I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all'interno dell’Unione Europea. 

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità del presente bando di concorso. 

Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte , per 

adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento art.6.1 lett. b), c), ed e) del 

Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

L’ARER della Valle d’Aosta può comunicare i dati personali forniti, al fine di adempiere ad obblighi che le leggi, i 

regolamenti o la normativa comunitaria le impongono, alle seguenti categorie di soggetti: Autorità di vigilanza e controllo, 

Struttura Edilizia residenziale della Regione autonoma Valle d’Aosta, Comuni della Valle d’Aosta, Responsabili Esterni 

opportunamente nominati. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 

anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 

risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può contattare 

direttamente il Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’ARER della Valle d’Aosta, con sede legale in AOSTA – Via Cesare Battisti 

n.13, P.IVA/C.F. 00061400073. Email: info@arervda.it, PEC: arervda@pec.unonet.it Telefono: 0165 – 516611. 
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