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 BANDO n°3
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI GIOVANI

LOCATARI PER IL CONDOMINIO SOLIDALE SITO NELL'EDIFICIO DI SOCIAL HOUSING

(La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e in stampatello)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________

nato/a a______________________________________________prov ( _____ ) il _________________

residente a ____________________________ prov. ( ____ ) Via ______________________________

codice fiscale __________________________ tel.  _________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________________

Presa  visione  del  bando per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  l'individuazione  di  giovani  che
scelgono di sperimentare nuove modalità di abitare nel condominio solidale sito in via Napoli n. 63,

CONSAPEVOLE

che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste
dall’art.  76  D.P.R.  n.  445/2000,  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca  dei  benefici
eventualmente  concessi  sulla  base  della  dichiarazione,  come  previsto  dall’art.  75  del  medesimo
decreto.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

di essere in possesso dalla data di apertura del presente bando, 06/12/2020, dei seguenti requisiti:
(Barrare una sola voce per ogni punto)

1  ❏essere cittadino italiano
 ❏essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea
 ❏essere cittadino di altro Stato regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque

    anni in regola con i permessi per la permanenza sul territorio italiano

2  ❏avere un'età compresa tra 23 e 32 anni

Riservato all’ufficio
Domanda n. _________________ 
del_________________________



3  ❏ non  essere  titolare  esso  stesso,  del  diritto  di  proprietà  (salvo  che  si  tratti  di  nuda
proprietà), di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare nell’ambito della Provincia di Torino

4  ❏ avere sufficiente  e certa capacità reddituale  propria o del  proprio nucleo familiare in
grado di garantire  il  pagamento del  canone che non dovrà essere superiore al  25% del
reddito  disponibile.  A  tale  fine  dovrà  essere  fornita  apposita  descrizione,  che  dovrà
successivamente essere comprovata con la relativa documentazione

DICHIARA INOLTRE  DI  POSSEDERE  LE  SEGUENTI  CONDIZIONI  CHE  DANNO
DIRITTO A PUNTEGGIO:

1) SITUAZIONE ANAGRAFICA Max Punti 30

a)  ❏ residente nel Comune di Grugliasco Punti 30
b)  ❏ non residente che lavora o studia sul territorio di Grugliasco.

(indicare  scuola/istituto/università  frequentata,  oppure  sede  e
attività lavorativa svolta)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________

Punti 10

2) CONDIZIONI SOGGETTIVE Punti 20

a) ❏esperienze  di  volontariato  svolte  negli  ultimi  5  anni  (da
documentare con curriculum):

❏Di almeno 100 ore Punti 5

❏Svolte nel territorio di Grugliasco Punti 5

❏Progetto  di  volontariato,  per  un  numero  indicativo  di  4  ore
settimanali,  per  la  realizzazione  di  attività  sociali  rivolte  ai
condomini o a supporto di progetti dell'Amministrazione rivolti
alla  cittadinanza,  a  partire  da  competenze  e  interessi  del
partecipante Punti da 0 a 10

b) ❏Disponibilità a condividere l'appartamento col proprio partner,  in
caso di coppia, o con altro giovane partecipante al bando (è possibile
indicare un nominativo se già conosciuto) 

 Punti 5

Descrizione capacità reddituale - punto 7.  Descrivere ogni elemento utile (reddito netto,  attività
lavorativa, ecc..) da cui si evince la capacità reddituale richiesta.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Altre informazioni

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Allega Progetto di volontariato, per un numero indicativo di 4 ore settimanali, per la realizzazione di
attività  sociali  rivolte  ai  condomini  o  a  supporto  di  progetti  dell'Amministrazione  rivolti  alla
cittadinanza. Il progetto di volontariato, a partire da competenze e interessi del partecipante, deve
sviluppare una o più attività con le caratteristiche sopra esposte.

Dichiara, inoltre

 ❏di aver presa piena ed integrale visione del bando e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute

 ❏di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14
del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  Informativa  ivi  allegata  e  anche  pubblicata  sul  sito
www.comune.grugliasco.to.it e di essere pertanto informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso a documenti
amministrativi, che il conferimento dei suddetti dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e l'eventuale
rifiuto comporta l'impossibilità di accogliere la richiesta.

 D❏ i essere a conoscenza che le persone risultanti in posizione utile per la collocazione  nel condominio
solidale saranno convocate per un colloquio, durante il quale sarà approfondita la capacità economica, le
motivazioni e le esperienze di volontariato descritte in domanda.

Data                                              FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

Alla domanda va allegata:

 copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità,  eventuale  permesso  o  carta  di
soggiorno

 curriculum
 progetto di volontariato (max 1 facciata formato A4)
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