
Domanda di partecipazione

Bando di concorso, ai sensi della Legge 179/92, Legge Regionale 28 novembre 2003 n.23 art. 9 e
D.C.R.  257 del  16.09.2008-Allegato  B)  paragrafo  2,  per  la  formazione  della  graduatoria  degli
aspiranti all’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale.  

* * *
Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________nato/a  a
____________________________ il _____________ e residente in _____________________ Via
_____________________________ n. _____ C.F.  ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al pubblico concorso indetto dall’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia ai sensi della
normativa richiamata in epigrafe, per l’assegnazione di n. 2 alloggi di edilizia residenziale, ubicati
nel territorio del Comune di Spoleto – Fraz. Uncinano n. 35, da destinarsi in favore di particolari
categorie sociali, dichiarando di essere a conoscenza che per la partecipazione dovranno sussistere i
requisiti di ordine soggettivo, oggettivo e di procedura di cui al Bando. 

* * *

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO
La domanda  dovrà  essere  spedita  a  mezzo raccomandata  A.R.  entro  il  25  Settembre  2022 o
consegnata a mano entro la stessa data presso gli Uffici  dell’Arcidiocesi  di  Spoleto-Norcia,  dal
Lunedì al Venerdì ore 09.30/12.30 (Geom. Mario Zamponi), pena l’esclusione dalla graduatoria.

Alla domanda deve essere allegato:

a) Certificato di residenza (di data non anteriore a mesi uno);  
b) Stato di famiglia (di data non anteriore a mesi uno).
c)  dichiarazione,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000  -  tramite  la
compilazione dei seguenti modelli, facenti parte integrante della presente domanda: 

- MODELLO 1) di possesso dei requisiti previsti;
- MODELLO 2) impossidenza di altri alloggi
- MODELLO 3) (EVENTUALE) costituzione nuovo nucleo familiare.

Ai suddetti modelli dovrà essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante.
La firma in calce alla presente domanda, così come stabilito dall’ art.  38 del D.P.R. n. 445 del
29.12.2000 non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto
ovvero  l’istanza  sia  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica,  ancorché  non  autenticata,  di  un
documento di identità del sottoscrittore. 
L’Arcidiocesi  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  domicilio  o  del  recapito  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio o recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.I dati personali
contenuti  nella  domanda  di  partecipazione  saranno trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse
all’espletamento del concorso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di sicurezza
e riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di privacy.

______________, lì _________ 
             Firma
____________________
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