
All.B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PRESENTATA IL  _______________________________

Numero: _______________________________

Al Comune di Lucca

AVVISO  AL  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  LA
SPERIMENTAZIONE  DI  MODELLI  ABITATIVI  DI  COABITAZIONE  RIVOLTI  A
GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO-MIX.

ATTENZIONE:
SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN OGNI SUA PARTE
IN STAMPATELLO SELEZIONANDO CON CROCETTE LE CASELLE CHE INTERESSANO
E DI FIRMARE DEBITAMENTE LA DOMANDA, ALLEGANDO COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’.

Il sottoscritto

Nome e cognome

Luogo di nascita 

Data di nascita

CODICE FISCALE

Indirizzo completo di residenza 
(via, n., comune)
Cellulare

Indirizzo email

Genere   maschile
  femminile
  altro

Titolo di studio   Nessuno 
  Licenza elementare 
  Licenza media 
  Diploma di scuola secondaria superiore 
  Laurea 



  Post-laurea

Ogni  eventuale  comunicazione  relativa  alla  presente  domanda deve  pervenire  al  seguente
indirizzo (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE):

Sig. /Sig.ra _________________________________________________________________
residente nel comune di _____________________ Via/Piazza __________________ n. ____   
Tel. /Cell. ______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A
partecipare al progetto di coabitazioni per giovani presso gli alloggi nel Comune di Lucca
all’interno del progetto Co-mix

E CHIEDE
di essere anche inserito  nell’elenco per l’ammissione al  beneficio della locazione di  immobile
residenziale a canone sostenibile di Fondazione Casa Lucca
di essere anche informato delle attività  e servizi organizzati presso i Centri Civici di San Vito e
Pontetetto nell'ambito del progetto Co.Mix.

A tal  fine, ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  Artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità,

DICHIARA
[COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E BARRARE LE CASELLE CHE
INTERESSANO]

A) Che il proprio nucleo familiare di origine è così composto:

COGNOME E NOME dei
componenti del nucleo familiare

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Rapporto di
parentela

Figlio a
carico

     

     

     

     

     

     

B)  di avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;

C)  di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di altro
Stato purché titolari di permesso di soggiorno …………………………………..;



D) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 avere la residenza nel Comune di Lucca;
oppure
 di esercitare attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell’ambito del territorio del Comune di
Lucca;

E) situazione reddituale:
 di avere una certificazione Isee riferita al nucleo familiare compresa tra tra 6.000€ e 20.000;
 di avere una certificazione Isee individuale compresa tra € 0 ed € 10.000;
 di aver percepito un reddito annuo complessivo, pari a __________________________ (da ultima
dichiarazione dei redditi), nell’anno precedente a quello in corso
 di percepire un reddito mensile pari a __________________________

F) situazione patrimonio immobiliare
 di non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato
ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Lucca;
 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi
ubicati  su tutto  il  territorio nazionale  o all’estero,  il  cui  valore  complessivo sia  superiore  ad €
25.000,00;

G)  di trovarsi attualmente nella seguente situazione abitativa:
 locazione
 comodato
 presso il nucleo di origine
Altro (specificare)________________________________________________________

H) di trovarsi attualmente nella seguente situazione:
 studente
 lavoratore a tempo pieno o parziale
 lavoratore a chiamata o stagionale
 volontario servizio civile
 disoccupato (che al momento non ha lavoro ma ha lavorato in passato)
 inoccupato ( chi non ha mai avuto un contratto lavorativo )
Altro (specificare)__________________________________________________________

I) impegno a seguire il percorso partecipativo:
 di impegnarsi a seguire il percorso partecipativo previsto per la selezione del gruppo di coabitanti
secondo le modalità descritte nell’avviso

Lucca, lì ___________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL DICHIARANTE

_______________________________________



Informativa Privacy
Ai sensi del GDPR UE 679/16 e del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18, i dati
personali comunicati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento cui
ineriscono cioè la selezione di giovani e la costituzione di un elenco di beneficiari per gli alloggi in
oggetto  del  bando,  per  eventuali  altri  alloggi  e  per  le  attività  relative  al  progetto  Co-mix.
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Lucca.  Il  DPO  è  il  Dott.  Luigi  Cupido.  Per  ogni
comunicazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE  679/2016  è  possibile  scrivere
all’indirizzo: privacy@comune.lucca.it.
Maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali sono reperibili in questa pagina del sito
internet del Comune di Lucca.
L’interessato, in  qualsiasi  momento,  potrà rivolgersi al  titolare  del trattamento per l’esercizio dei
propri diritti previsti dagli artt.15-22 del Reg. UE 2016/679.

 Il  sottoscritto,  preso  atto  dell’informativa  sopra indicata,  presta il suo  consenso al  trattamento
dei  dati  personali  per  i  fini  ivi  indicati

             FIRMA

     __________________________________________

ALLEGATI:
Documenti necessari da allegare
 Questionario di presentazione ALLEGATO 1 (obbligatorio)
 Copia di documento di identità in corso di validità
 Copia permesso di soggiorno
 Copia di codice fiscale
 Copia  Modello  730,  Modello  UNICO  ovvero,  in  mancanza  copia  CU  o  altro  documento
attestante l’ammontare complessivo del reddito percepito nell’anno precedente a quello in corso
 Certificato ISEE in corso
 Documento attestante reddito percepito negli ultimi  1-3 mesi

ALTRO (SPECIFICARE)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


	Al Comune di Lucca

