
Bando per l'assegnazione in locazione di n. 5 alloggi di Edilizia 
Pubblica Residenziale di proprietà comunale 

AUTOCERTIFICAZ1ONE  

Il/la sottoscritto/a nato/a 

Prov.  _____  il 
 _________  residente a Gaglianico in Via _________________________________ n°  ____  

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni 

AUTOCERTIFICA 

Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi necessari per la partecipazione al bando in oggetto 
indicato: 

1) □ Avere la cittadinanza italiana 
□ Avere la cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea 
□ Avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ma di essere 

in possesso di permesso di soggiorno e di essere legalmente residente in Italia da 
almeno 2 anni. 

2) Di essere residente nel Comune di Gaglianico da almeno 2 (due) anni alla data di 
pubblicazione del bando. 
3) Che egli stesso e i membri del proprio nucleo familiare si trovino nelle condizioni descritte 

all'art. 1, comma 1, lettera d), cioè non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su un alloggio sito in un Comune qualsiasi della Provincia di Biella. 
4) Di non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l'assegnazione, 

in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque luogo 
dallo Stato o da altro Ente pubblico. 
5) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, un alloggio di Edilizia 

residenziale pubblica, precedentemente assegnato in locazione ed ubicato in un Comune 
della Provincia di Biella. 
6) Di fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile 

desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore al limite per l'accesso all'edilizia 
sovvenzionata pari a € 21.329,17. Tale reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti.  
Per nuclei con più componenti, il limite di reddito verrà aumentato in base ai coefficienti di cui 
alla seguente tabella, tenuto conto che i figli a carico, per i quali è operata la deduzione del 
reddito ai sensi dell'art. n. 21 L. L. 05.08.1978 n. 457, vengono considerati come 0,5 unità. 

TABELLA "A" (allegata alla L.R 28/3/1995 n. 46) 

Componenti Convenzionali 
fino a: 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 Oltre 4,5 

Coefficienti 1 1,11 1,22 1,32 1,42 1,51 1,6  

7) Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 

8) Di non risultare debitore nei confronti del Comune per pendenze di carattere 
contributivo               e/o finanziario 

Gaglianico lì  _____________                 Firma 
 
  


