
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER EMERGENZA ABITATIVA 
 
 
 
 
 

Al  COMUNE DI CHIETI 
II Settore 
Servizio Politiche Sociali e Abitative 
Viale Amendola, 53 
66100 CHIETI 
 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ , 

nato/a a ___________________________________ ( prov. _____ ) il  ___________________  

residente a ____________________________ in via __________________________________ n. ______; 

C.F.____________________________  tel. _______________________  

unitamente al seguente  nucleo familiare (indicare di seguito i componenti dello stesso e relativo indirizzo 
se diverso dalla residenza): 

Cognome e Nome         Indirizzo  

__________________________________    ___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

CHIEDE 

(ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con Del.C.C. n.119 del 12/07/2021)  
 
 
 

l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA di alloggio per emergenza abitativa con la seguente 

motivazione (indicare le condizioni oggettive di disagio ed emergenza economica e allegare 

documentazione a supporto): 

 provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione in data ………………………..… 

 provvedimento di sfratto esecutivo per morosità (solo in caso di gravi e comprovate situazioni di 
debolezza sociale ed economica attestate dai servizi sociali) in data …………………………. 

 ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale  

 ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell’alloggio occupato 

 pubbliche calamità 

 altre gravi cause sociali o sanitarie così come accertate e attestate dai servizi sociali e specialistici: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

A  tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni e fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76  

D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale attiverà la procedura di revoca dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dal combinato 

disposto degli artt. 71 e 75  D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  

 Di essere (barrare la casella corrispondente) 

 cittadino italiano  

 cittadino di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea 

 cittadino extracomunitario con 

o Permesso di soggiorno (allegare) 
o Carta di soggiorno (allegare) 
o Iscrizione Centro Per l’Impiego (allegare documentazione) 
o Svolgimento attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (allegare documentazione) 

 Di essere iscritto nell’Anagrafe di Chieti da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda 

 Di avere un reddito (fiscalmente imponibile) non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della legislazione regionale vigente e reddito pro-
capite non superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS: 

 
Reddito complessivo del nucleo familiare pari a €……………………......(ultima annualità certificabile) 
Specificare di seguito per ogni componente l’entità del reddito e la tipologia (subordinato/autonomo): 

  NOME    COGNOME   reddito  tipol.lavoro 

componente 1:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

componente 2:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

componente 3:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

componente 4:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

componente 5:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

componente 6:  _____________________________  __________________________  € ___________  A D 

 

 Di non essere titolare di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 
immobili ubicati in qualsiasi località;  

 Di non avere patrimonio mobiliare sul territorio nazionale (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore 
superiore a € 5.000,00;  

 Di essere titolare di (indicare e/o allegare): 

- pensione sociale …………………………………………………………………………………………………. 

- rendita Inail  ………………………………………………………………………………………………………. 

- altro reddito non soggetto ai fini Irpef  ………………………………………………………………… 

 Di non avere familiari in linea retta che possano effettuare interventi atti al superamento delle 
difficoltà di emergenza abitativa 



 

 

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PREFERENZIALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE PER 

L’ACCESSO ALL’EMERGENZA ABITATIVA (barrare la casella corrispondente): 

 presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione 
permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili, superiore 
a 2/3 o pari al 100% o dalla Commissione Handicap;  

 presenza nel nucleo di soggetti titolari di Assegno di Accompagnamento; 

 presenza nel nucleo di minori;  

 nucleo familiare composto da una persona con figli a carico;  

 nucleo familiare composto da cinque o più soggetti. 

 

      

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/03 s.m.i. relativo alla 

protezione dei dati personali forniti  e di esprimere  il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità di cui alla 

sopracitata normativa. 

 

 

Chieti ___ / ____ / ________ 

 

 

Allegati: copia documento d’identità 

 

 

 

            Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

          _______________________________________ 


