
ALLEGATO “B”  NOTE ED AVVERTENZE 
 
NOTE 
 

(1) Barrare SOLO le caselle corrispondenti alle condizioni di cui si dichiara il possesso ecompilare gli 
spazi indicando i dati mancanti: la mancata o inesatta compilazione delle voci relative alle variecondizioni e/o 
la mancata presentazione della documentazione richiesta comportano la non attribuzione del punteggio 
corrispondente. 
 
(2) Il reddito convenzionale va calcolato in base alla situazione anagrafico-reddituale riportata nel 
quadro al punto I) della domanda e con le modalità specificate alla lettera G) del Bando di concorso. 
 
(3) Verificare di avere indicato nel prospetto della lettera I) del modulo di domanda tutte le date dinascita dei 
componenti e riportare i nomi degli eventuali minori a carico. 
 
(4) Indicare la data di costituzione del nucleo familiare. 
 
(5) La condizione di invalidità deve essere comprovata con il verbale della Commissione preposta o,nel caso di 
minori di anni 18, con il certificato dell’Autorità sanitaria competente. 
 
(6) Compilare indicando il luogo dove si intende stabilire la residenza. 
 
(7) Allegare certificato rilasciato dalla competente Autorità. 
 
(8) Il punteggio relativo alla condizione b.2 non può essere cumulato con quello relativo allacondizione b.3. 
 
(9) Il calcolo dei mq. va effettuato secondo i criteri del comma 1), punto c), dell’art.2 della L.R.Campania 
n.18/97, ed al netto della superficie dei vani accessori (cucina, bagno, corridoio, riposti). 
 
(10) Allegare certificato rilasciato dalla competente Autorità. 
 
(11) Il punteggio relativo alla condizione b.4 non può essere cumulato con quello di cui allacondizione b.1. 
 
(12) Allegare copia del verbale di sfratto. 
 
(13) Allegare copia dell’ordinanza di sgombero. 
 
(14) Il punteggio di cui alla condizione b.6 non può essere cumulato con quello di cui alla condizione b.5. 
 
15) Riportare a sinistra la lettera di riferimento di ciascun punteggio richiesto e a destra ildocumento che si allega. 
 
(16) La mancata sottoscrizione della scheda dei punteggi comporta la non attribuzione di punteggio. 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
- Si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato con lapresente; 
- Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codicepenale e delle 

leggi speciali in materia; 



- In caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici conseguential 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2) D.P.R. n.445/2000 e dell'art 10 della legge 31/12/1996, 
n.675, si forniscono le informazioni seguenti: 
 
- I dati personali raccolti attraverso il presente modulo di istanza- dichiarazione saranno utilizzati daquesto 

Comune e dalle Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie nell'ambito delconcorso per 
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale; 

- Essi potranno avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno parzialmenteresi pubblici 
attraverso la graduatoria; 

- La mancata indicazione dei dati relativi ai requisiti di accesso comporta l’esclusione dal concorso. 
- L'interessato può avvalersi dei diritti stabiliti dall'art. 189 D.lgs. 196/2003(Codice Privacy). 
 

ATTENZIONE 
 
Compilare la domanda correttamente 

Dove richiesto, apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione ecompilare 

accuratamente gli spazi indicando i dati necessari. 

Non depennare le voci relative ai vari requisiti. 

Prima di spedire la domanda ricordarsi di: 

- Firmare la domanda 

- Firmare la scheda per l’attribuzione dei punteggi 

- Allegare fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità 

 
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PREDETTE MODALITA’ DICOMPILAZIONE 
COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 


