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AllegAto 1  DomAnDA Di pArtecipAzione  vivere vicini in viA voltri

A. CANDIDATO

Cognome: 
 
Nome: 
 
Codice Fiscale: 
 
Data di nascita: 
 
Stato di nascita: 
 
Città di Nascita:                                                                                                             Provincia:
Cittadinanza: 
Stato di residenza:                                                                              Provincia di Residenza:
Comune di Residenza: 
Indirizzo (comprensivo di n. civico): 
                              CAP:
Telefono: 
 
Fax:

Cellulare:

e-mail: 
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B. NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO IL CANDIDATO)

Cognome Nome Vincolo di 
parentela / affinità

Data di 
nascita Cittadinanza Codice Fiscale

 
C. CATEGORIE PRIORITARIE

Il sottoscritto dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie:
famiglie di nuova formazione: nuclei familiari di due componenti adulti di cui almeno uno 
di età non superiore a 35 anni La coppia deve essersi costituita con atto di matrimonio o 
per convivenza more uxorio prima dei due anni precedenti alla data della domanda. In tali 
nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più 
figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
altro.

Condizioni particolari secondo le quali viene riconosciuto un punteggio (cfr tabella paragrafo 3 
dell’avviso pubblico). Selezionare e completare solo la/le condizione/i di interesse.

il sottoscritto dichiara di rientrare nella condizione di avvicinamento ad un un parente  
………………………………………. (specificare il legame / grado di parentela), attualmente 
residente all’interno di Zona 6, e cioè all’indirizzo ................................................................................ 
e attualmente di non risiedere in Zona 6.
il sottoscritto dichiara di rientrare nella condizione di avvicinamento al luogo di 
lavoro, in quanto la propria sede di lavoro è posta all’interno di Zona 6, all’indirizzo 
…………………………………………………. e attualmente di non risiedere in Zona 6.
il sottoscritto dichiara di rientrare nella condizione di sovraffollamento dell’appartamento 
di abitazione attuale in quanto il nucleo familiare è composto da n°….. componenti e 
l’appartamento abitato si compone di n°…. locali abitabili e presenta una consistenza di 
…….. mq convenzionali.
(per dichiarare tale condizione si rimanda alla tabella di seguito riportata. Rif: Regolamento 
Regionale 1/2004, allegato 1)
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Componenti nucleo e numero vani Superficie convenzionale
1 o 2 persone e 1 vano abitabile 14 mq superficie utile + 2,8 mq di aree accessorie
3 persone in 2 vani abitabili 28 mq superficie utile + 5,6 mq di aree accessorie
4 o 5 persone in 3 vani abitabili 42 mq superficie utile + 8,4 mq di aree accessorie
6 persone in 4 vani abitabili 56 mq + superficie utile + 11,2 mq di aree accessorie
7 persone in 5 vani abitabili 70 mq + superficie utile + 14 mq di aree accessorie

il sottoscritto dichiara di rientrare nella condizione di sottoutilizzo dell’appartamento 
di abitazione attuale in quanto il nucleo familiare è composto da n°….. componenti e 
l’appartamento abitato si compone di n°…. locali abitabili;
il sottoscritto dichiara di essere iscritto alla Cooperativa DAR=CASA da almeno 6 mesi 
dalla data di presentazione della domanda di partecipazione per il progetto Vivi Voltri, e 
cioè dal ..../..../…..., con numero di prenotazione ……………………..

D. PREFERENZE INERENTI GLI ALLOGGI

Il sottoscritto dichiara di preferire l’assegnazione della seguente tipologia di alloggio:
Monolocale

Il candidato dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire 
tutta la documentazione che fosse necessaria per la verifica delle condizioni di accesso al 
progetto. 
Con la sottoscrizione e la presentazione del presente modulo il candidato dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute nell’avviso pubblico.

(luogo, data)         (firma leggibile)

    
            


