
 

Comune di Canale 
(Provincia di Cuneo) 

 
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE  

 
 

 

 
 

 

 

 
Riservato all’Ufficio N. progressivo domanda: 

 
__________/bando tempo indeterminato 

Protocollo: 
 
 
 
 
 

 
Domanda di partecipazione al BANDO DI CONCORSO per l'ingresso di anziani ultra-sessantacinquenni 
nella “Comunità di tipo famigliare per anziani: “Mo mbirone”, ubicata in Via San Martino n. 3/B. 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome_______________________________________________ Nome _____________________________________________ 

C.F. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _  nato/a_______________________________________il __/__/___ 

residente a CANALE  in Via/Piazza _________________________________________________________________________ n.___ 

Tel_________________________________________Cel.__________________________________ 

Consapevole che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4., comma 2, del D.Lgs n.109/1998 in materia di controllo di veridicità 
delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di  sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. 

 

CHIEDE 
 
di entrare a far parte della Comunità di tipo famigliare per anziani “Mombirone”, ubicata in via San 
Martino n. 3/B. 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dal bando per l'ingresso in Comunità e l’assegnazione degli alloggi, 
dichiara: 
 

1 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 
1 età superiore ai 65 anni; 
 
1 di essere residente nel Comune di Canale da almeno 5 anni maturati, alla data della presentazione della 
domanda; 
 
1 di essere autosufficiente e fisicamente idoneo alla permanenza nella struttura, unitamente all’eventuale 
convivente componente il nucleo famigliare; 
 
1 di essere inserito in un nucleo famigliare composto al massimo da due persone (nel caso di nucleo 
composto da due persone, per quanto concerne il requisito dell’età, questo deve essere posseduto 
dall’istante e quindi assegnatario, mentre si prescinde dal limite di età per il convivente componente il 
nucleo famigliare); 
 
1di non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggi 
di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10 ubicati nel territorio regionale; 
 
1 di essere a conoscenza del Regolamento Comunale di istituzione della comunità alloggi e di accettarlo in 
ogni sua parte 

         

 



 
 

 

1di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospiti di strutture, di famiglie o in locali concessi a titolo temporaneo  
Richiedenti che debbono lasciare le strutture ospitanti o le famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, a 
conclusione di un programma terapeutico o per scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in 
locali concessi a titolo temporaneo: punti 4  

 
Occorre produrre: 
 -  Certificazione dell’organo competente attestante una di tali condizioni; 

1B) Stato di conservazione e manutenzione dell’alloggio  
Richiedenti che abitano alla data del presente bando in alloggio inabitabile/inagibile/malsano: punti 2 
 
Occorre produrre 
 - Certificazione del Comune attestante una di tali condizioni; 
 

1C) Alloggio sovraffollato  
Richiedenti che abitano alla data del presente bando, in alloggio in cui il rapporto, tra il totale della superficie 
dell’alloggio stesso e le persone residenti, è inferiore a quello previsto dalla legge: punti 2;  
 
Occorre produrre: 
 - Certificazione del Comune attestante tale condizione; 
 

1D) Coabitazione  
Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari: punti 2;  
 
Occorre produrre: 
- Certificazione del Comune attestante tale condizione 

1E) Reddito familiare  
Richiedenti il cui reddito, dimostrato attraverso ISEE sia:  
1) inferiore a Euro 6.500,00: punti 3;  
2) non superiore ad Euro 9.000,00 e non inferiore a Euro 6.500,00: punti 2;  
 
Occorre produrre:  
- Dichiarazione ISEE;  
 

1F) Sfratto e ordinanza di sgombero 
Richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio per sfratto/ordinanza di sgombero: punti 2;  
 
Occorre produrre: 
- Sentenza di sfratto/ordinanza di sgombero. 

 
1in ottemperanza a quanto prevede l’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto allega, alla 
presente richiesta, una fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 

1di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il concorso ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 

 
 
 
 
Canale, _____/_____/_____       _______________________________ 

                                                                                                                 (Firma leggibile) 

 


