
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI OFFERTA DEGLI    

ALLOGGI DI SERVIZIO DELL’ANAS DA ASSEGNARE A TITOLO 

ONEROSO 
 

 
 

Il sottoscritto ______________________________ ______________________________________ 

nato a __________________________________________ (Prov. _______ ),il _______________, 

residente a _____________________________________________ (Prov. _______ ), 

indirizzo: _____________________________________________ , n° ___________ 

C.F.: _____________________________ Cod Mecc.:________________________ 

Recapito telefonico.:_________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando del _____________ ,per l’assegnazione dell’alloggio individuato al 

numero ________ e sito nel Comune di _______________________________ (Prov. _______ ), 

indirizzo: ____________________________________________________ , Km /n° ___________ 

Inoltre, il sottoscritto, a conoscenza che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

seguente dichiarazione decadrà dall’eventuale assegnazione e consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi di legge (articoli 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 N. 445), 

 

DICHIARA 

1. di  essere dipendente dell’Anas S.p.a. dal______________ inquadrato con il profilo 

professionale di _________________________  

2. che per l’anno _________ il sottoscritto con il proprio nucleo familiare ha percepito un 

reddito lordo complessivo di € _______________ Euro (___________________________); 

3. che il proprio nucleo familiare si compone come da seguente elenco: 

 

cognome e nome 

 

 
relazione di parentela e data di nascita 

 

disabile con 

coefficiente 

non inferiore al 

75% 

inabilità non 

riconosciute 

1    

2    

3    

4    



5    

6    

7    

8    

 

4. di essere soggetto a procedimento di sfratto esecutivo dall’abitazione attualmente occupata 

(escludendo lo sfratto per morosità o per danno al patrimonio) 

si  no 

5. di essere residente in un alloggio trasferito ad altra amministrazione (provinciale o 

regionale) e di essere soggetto a procedimento di sfratto 

si  no 

6. di essere residente ad oltre 50 km dalla sede d’assegnazione 

si  no 

7. di ottenere, tramite l’assegnazione dell’alloggio, la riunificazione del proprio nucleo 

familiare (i cui componenti vantano differenti residenze da più di tre anni) 

si  no 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Data  __________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

*La firma non va autenticata, ma deve essere posta alla presenza dell’impiegato dell’Anas che ha richiesto la domanda, 

o, nel caso di invio, alla domanda si deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.       

 

ALL. 1 b 


