AL COMUNE DI
BUSTO ARSIZIO
UFFICIO PATRIMONIO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN
COMODATO D'USO MODALE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DI CUSTODIA SITUATO NELLO
STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ”_____________________________”
UBICATO IN VIA _____________________
Il Sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (___) il ____________________, residente nel Comune
di Busto Arsizio (Va), in ___________________________________________________ n. _________
Telefono _______________ Cellulare ______________ mail _______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando in oggetto per il seguente immobile comunale:

n.
_

Denominazione Stabile Comunale
____________________________________

Ubicazione
_________________________

A tal fine DICHIARA e sottoscrive in autocertificazione, consapevole delle responsabilità civili e penali
conseguenti a false informazioni, quanto segue:
di avere piena ed esatta cognizione delle condizioni contenute nel presente Bando e nel relativo “Contratto
di comodato d'uso modale” e di accettarne espressamente ed incondizionatamente i termini e le clausole.
DICHIARA altresì di essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
□ residenza anagrafica presso il Comune di Busto Arsizio alla data di presentazione della domanda e nello
specifico di essere residente nel Comune di Busto Arsizio (Va) a far tempo dal __________ ;
□ di avere in corso un rapporto di lavoro con ente pubblico o soggetto di diritto privato o essere pensionato:
(specificare )_______________________________________________________;
□ di avere un nucleo familiare composto da almeno un altro adulto maggiorenne oltre all’assegnatario e da
un numero di persone adeguato all’immobile da assegnare: specificare composizione nucleo
famigliare__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□ di non essere titolare di alcun diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento esclusivo su beni
immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale. Al riguardo dichiara
altresì che tale requisito non è posseduto da nessuno degli altri componenti il nucleo familiare alla data di
presentazione della presente domanda consapevole che tale requisito dovrà permanere al momento
dell'assegnazione ed in costanza del rapporto;
□ di avere un orario di lavoro compatibile con lo svolgimento degli adempimenti connessi all’assegnazione
dell’alloggio.
□ di non aver riportato condanne, penali o civili, annotate al casellario Giudiziario;

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ Copia documento di riconoscimento valido;
□ Curriculum vitae dell'interessato ed eventualmente di altri componenti del nucleo famigliare
□ altra documentazione:_________________________________________________________

Busto Arsizio, lì ________________________
IL RICHIEDENTE
__________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali:
In applicazione del nuovo Regolamento UE/2016/679. i dati raccolti saranno trattati dal Comune
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara così come precisato nell'Informativa, quale
allegato alla documentazione di gara.

Busto Arsizio, lì ________________________
(firma per presa visione e accettazione)
…………………………………………….

