
Richiedente 

_____________________________________________________ 

(cognome e nome)   

Codice fiscale        

                                              
SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 
(Allegata alla domanda di partecipazione al bando di concorso per 
l’assegnazione di n. 8 alloggi realizzati in Via Bacchini (Lavagna-GE) oggetto di 
intervento edilizio convenzionato di prima casa pubblicato in data 
12/08/2022) 

 

 
 (Da compilare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000) 

N.B. Tutte le situazioni riportate di seguito, che vengono contrassegnate,  devono essere possedute 

dal richiedente e dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando 

 

 
CONDIZIONI FAMILIARI 

 
1) Anziani 

 
nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro 
o con età maggiore di 75 anni 
nucleo familiare i cui componenti sono tutti di età maggiore ai 65 anni 

 
 

2) Disabili 
invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o 
handicap grave, ovvero situazioni ad esse equiparabili 
invalidità civile al 100% o handicap, ovvero situazioni ad esse equiparabili 
invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% ovvero situazioni ad esse 
equiparabili 
invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili 

 
l’invalidità, pari al ______%, è intestata a ________________________________ ed è 

stata rilasciata da: ____________________________________ con decorrenza dal 

_____________con prot. n. _________ (in alternativa allegare copia della certificazione 

rilasciata ai sensi della legislazione vigente  dai competenti organi  sanitari regionali 

dalla quale si evinca la percentuale di invalidità, il grado di handicap, o situazioni 

equiparabili alla percentuale di invalidità certificata). 

 



3) Famiglia (anche di nuova formazione) 
giovane coppia con almeno un componente (della coppia) di 
età non superiore al trentacinquesimo anno alla data della 
domanda e con uno o più minori 
famiglia di nuova formazione con uno o più minori 
giovane coppia con almeno un componente (della coppia) di 
età non superiore al trentacinquesimo anno alla data della 
domanda, senza minori 
famiglia di nuova formazione senza minori 
famiglia con almeno un figlio minore 
famiglia numerosa (con 3 figli di cui almeno 2 minori) 

 
 

4) Persone sole e/o con minori 
persone sole con uno o più minori tutti a carico 
persona sola 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA – riferita all’anno 2020 
 

                certificazione I.S.E.E. 2022 pari ad € _________________ 
 
 

 PERIODO DI RESIDENZA 
 

 

di risiedere anagraficamente da meno di 2 anni nel Comune di 
LAVAGNA e di     aver complessivamente maturato un periodo di 
residenza o di attività lavorativa nella Regione Liguria di almeno 
3 anni 
di risiedere anagraficamente da meno di 2 anni nel Comune di 
LAVAGNA e di  aver complessivamente maturato un periodo di 
residenza o di attività lavorativa nella Regione Liguria di almeno 
5 anni 
di risiedere anagraficamente nel Comune di LAVAGNA da almeno 2 anni 
di risiedere anagraficamente nel Comune di LAVAGNA da almeno 5 anni 
di risiedere anagraficamente nel Comune di LAVAGNA da almeno 10 anni 

 

 
 
ALLEGA alla presente domanda la seguente documentazione: 

 
• per i cittadini extracomunitari: 

 

richiedente: copia della carta di soggiorno 

oppure  

copia del permesso di soggiorno  

 



altri componenti: copia della carta di soggiorno 

oppure  

del permesso di soggiorno. 

 
• per i richiedenti non residenti nei comuni appartenenti all’ambito 

territoriale di utenza dell’intervento (vd. Art. 1, lettera b) del 
bando) ma ivi prestanti attività lavorativa da almeno tre anni: 

 
dichiarazione del datore di lavoro 

 

 
• documentazione attestante i redditi 2020 del nucleo familiare 

costituito o costituendo (es. 730-UNICO) 

 

 

            Il sottoscritto dichiara: 

 

• che ogni comunicazione relativa al concorso deve essere inviata al seguente indirizzo: 

 

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

 

E’ cura e responsabilità del richiedente comunicare all’Ufficio competente ogni 

variazione di domicilio. 

 

• di manlevare A.R.T.E Genova e l’Amministrazione Comunale per errori, 
omissioni, modificazioni di ogni dato relativo e necessario al procedimento 
derivanti da mancata comunicazione da parte del sottoscritto; 

• di essere a conoscenza che “Le amministrazioni procedenti sono tenute 
ad effettuare idonei  controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” (art. 71 c.1 del D.P.R. n. 445/2000); 

• di essere consapevole che SARANNO RESPINTE LE DOMANDE: 
◦ prive della firma; 

◦ pervenute oltre i termini previsti; 

◦ sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda; 

◦ incomplete in quanto prive di dati essenziali; 

◦ non corredate dalla fotocopia del documento d’identità del 
firmatario della domanda quando non sottoscritta in presenza del 

 
Comune prov. CAP    

 
indirizzo , n.    



dipendente addetto a ricevere la domanda; 

◦ priva dell’attestazione ISEE alla data di scadenza del bando; 

◦ prive delle fotocopie dei permessi di soggiorno e/o della carta di 
soggiorno dei componenti del nucleo cosituito o costituendo. 

 
   Il mancato perfezionamento della domanda, su richiesta dell’Ufficio, 

determina       l’inammissibilità della domanda medesima 
 

 
 
 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
Art. 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
Omissis … Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….. omissis. 
Art. 76 – norme penali – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 
professione o arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Data 

SOTTOSCRIZIONE 


