Allegato B
Spettabile
NIGRO Costruzioni srl
Via Panebianco, 640
87100 Cosenza (CS)
RACCOMANDATA A/R
Oggetto: “Domanda per il diritto alla riserva di cui al punto 8) del bando di concorso per la
realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in proprietà approvato con
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria n.
18606 del 22 Dicembre 2010 pubblicato sul BURC del 31 dicembre 2010 – Parte
III - n. 52.
Il sottoscritto______________________ nato a _______________ il __________________, codice
fiscale ____________________in relazione a quanto previsto dalla L.R. 36/2008 ed al bando di
concorso relativo, approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento lavori pubblici
della Regione Calabria n. 18606 del 22 Dicembre 2010, dichiara di:
1. appartenere, secondo le modalità e i tempi previsti nel bando di concorso, ad una delle
seguenti categorie cui è garantito in percentuale il diritto alla riserva:
• Giovani coppie*;
• Studenti Universitari fuori Sede;
• Anziani;
• Lavoratori extra-comunitari;
• Ragazze madri;
• Appartenenti alle forze dell’ordine che esercitano la propria attività nella Regione Calabria
* specificare estremi coniuge:
nome__________________________ cognome _________________________ data di
nascita _______________ luogo di nascita______________________________ codice
fiscale__________________________ ;
2. avere un reddito familiare annuo complessivo di € _____________________, riferito
all’anno d’imposta 2015 - 2016, non superiore a quello definito dal D.D.G. n. 22874 del
31.12.2008, così come aggiornato con D.D.S. n. 16577 del 14.09.2009, pubblicato sul
BURC del 16.10.2009 n. 42, pari a € 40.005,36;
3. non aver beneficiato esso stesso e l'intero nucleo familiare di alcun contributo/finanziamento
agevolato concesso dallo Stato o da altro Ente pubblico per l'acquisto o con il patto di futura
vendita, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale ubicata nell'intero territorio
nazionale;
4. non è titolare esso stesso e l'intero nucleo familiare di alloggio idoneo ubicato nel territorio
della Regione Calabria;

5. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino comunitario con diritto di soggiorno
permanente o lavoratore extracomunitario;
6. avere la residenza o prestare attività lavorativa stabile, come definita dal bando relativo, nel
comune in cui vengono realizzati o recuperati gli alloggi (il requisito della residenza non è
richiesto, ai sensi dell'art. 24 della legge 497/78 per i militari in carriera o per gli
appartenenti alle forze dell'ordine e per gli studenti universitari fuori sede, i quali possono,
in ogni momento, predeterminare la residenza che intendono eleggere allorché lasceranno il
servizio, mediante dichiarazione resa al Sindaco del comune prescelto, che ne prende nota
nei registri anagrafici. Copia della dichiarazione deve essere allegata alla documentazione
richiesta per l'accertamento dei requisiti soggettivi);
A tal fine dichiara di avere tutti i requisiti, secondo modalità e tempi previsti nel bando di concorso
di cui in oggetto, per partecipare alla riserva prevista dallo stesso bando di concorso.
Il non possesso del requisito di cui al punto 1 comporta l’automatica decadenza dal beneficio della
riserva.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione ed esatta conoscenza del bando di
concorso di cui in oggetto, di accettarne integralmente il contenuto e che, in caso di accoglienza
della presente istanza, si uniformerà alle relative disposizioni per la concessione dei benefici
previsti.
Data

Firma o Firme*
_________________________
*nel caso di giovani coppie

