COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Allegato 4)
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (Legge Regionale 6 aprile 1989, n° 13) e successive modificazioni ed
integrazioni
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Prima di procedere alla compilazione del modulo si raccomanda di leggere attentamente il
bando e tutte le dichiarazioni già prestampate nella domanda per accertarsi di possedere tutti
i requisiti indicati nel punto 2 del bando.
 La marca da bollo è obbligatoria;
 La domanda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile;
 Inserire i dati del richiedente, compreso uno o più recapiti telefonici per le future
comunicazioni d’ufficio;
 Nella domanda debbono essere riportati i dati relativi a tutti i componenti del nucleo
familiare, così come iscritto in anagrafe;
 i dati dei nuclei con cui eventualmente si coabita vanno indicati nell’apposito riquadro;
 I redditi sono suddivisi tra redditi da lavoro dipendente e/o assimilato (da pensione
etc., ) e altri redditi di (lavoro autonomo, redditi da terreni e da fabbricati etc.) e vanno
inseriti così distinti nei corrispondenti righi.
Per ciascun componente percettore di redditi riportare il reddito imponibile così come
appare nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015. Di seguito si riporta il rigo da cui è
possibile trascrivere il reddito imponibile lordo come segnato nei principali modelli di
dichiarazione fiscale. Si fa presente che non deve essere indicato l’ISEE:
MODELLO Redditi 2011 RIQUADRO
Modello 730
Riepilogo dei redditi

RIGHE DA TRASCRIVERE
Se in possesso di soli redditi da
lavoro dipendente: RIGO 14
Se in possesso di redditi da lav.
dip.+ altri redditi:
redditi lav. dip. (Rigo 4) + altri
redditi (Rigo 14 – (meno) Rigo 4)
Modello UNICO 2016
Quadro RN
RN4
Certificazione
Unica Parte B dati fiscali … Punto 1 - 2 - 3 - 4
2016
redditi
Gli uffici provvederanno alla verifica dei redditi dichiarati, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del
12/11/2011, anche attraverso l’interessamento degli organismi di controllo all’uopo
incaricati (Guardia di Finanza, ecc.).
Benché i redditi siano autocertificati, per consentire al Servizio una maggiore celerità
nell’esame delle domande, si invitano i concorrenti ad allegare:
COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE.
NELLE PAGINE CENTRALI DEL MODULO SONO RIPORTATE LE CONDIZIONI CHE DANNO
DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
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barrare con una croce il quadratino corrispondente alla dichiarazione che si intende
rendere;
non devono essere barrati i quadratini corrispondenti alle dichiarazioni che non
interessano
Il modulo di domanda debitamente compilato e documentato, deve essere sottoscritto
congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare;
indicare l’esatto recapito presso il quale si dovranno effettuarsi le comunicazioni
relative al concorso, qualora diverso dalla residenza;
Alla domanda deve essere allegato copia del documento di identità del richiedente e
dei componenti maggiorenni che sottoscrivono la domanda.

SCADENZA DOMANDE: (pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 4 del 19/01/2017)
La scadenza per la presentazione delle domande rispetto alla data di pubblicazione nel
BURAS, è di giorni trenta; tale scadenza è estesa a giorni sessanta per i lavoratori emigrati
nell’ area europea comunitaria, e di giorni novanta per i lavoratori emigrati in area
extracomunitaria
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