
Fondazione Giovannina Miglioli Onlus 
Comune di Persico Dosimo 

Provincia di Cremona 

 

REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE 

Domanda di assegnazione alloggio 

 

Protocollo n.     Alla  

       Fondazione Giovannina Miglioli Onlus  
       Via S.Pietro, 97 
       26043 Persico Dosimo  
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ C.F. ____________________  
nat __ a ___________________________________________il _______________ residente a 
________________________________via _________________________________ n. _____ tel. 
____________________  
 

C H I E D E 
 
l’assegnazione di un alloggio per anziani sito  
 
□ nel Residence ‘La Ginestra’ di via S.Pietro, 97 in Dosimo* 
 
□ nel Residence ‘Madre A.Carelli’ di via Madre Carelli, 15 in Persichello * 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
 

D I C H I A R A 
 
□ di avere la residenza nel Comune di Persico Dosimo 
□ di avere la residenza nel Comune di ___________________________________ 
 
● che la famiglia, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico è così composta (allegare Stato di Famiglia): 
 
  cognome e nome      data di nascita    codice fiscale  
 
1. _______________________________ __________________ ___________________  
 
2. _______________________________ __________________ ___________________  
 
● che né lui né alcun altro componente il proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà o di  
   altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie,  
   enfiteusi)  
 
● che l’alloggio occupato si trova in una delle seguenti situazioni (barrare una sola casella):  
 
  □ alloggio dichiarato improprio o antigienico  
  □ alloggio in condizioni mediocri  
  □ alloggio in condizioni scadenti  
 
 
 
Barrare la soluzione prescelta.E’ possibile che in caso di non disponibilità dell’alloggio prescelto venga proposto in alternativa    
un’alloggio ubicato nel residence non indicato in domanda 
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D I C H I A R A 
 

● di dover lasciare libero l’alloggio occupato per:  
 
  □ sfratto esecutivo per finita locazione  
 
● di essere attualmente ospite di (specificare se figlio – nipote – o altri. Nel caso si viva da soli indicare    
   nome cognome e recapito telefonico di un familiare/parente per eventuali  emergenze) : 
  □ parenti _________________________________________________________________________ 
  □ amici / vicini _____________________________________________________________________  
  □ della struttura di accoglienza_________________________________________________________  
 
             in via ______________________________________  Recapito Telefonico ___________________ 
 
● di essere affetto da patologie invalidanti l’autonomia:  
 
  □ per presenza di limitazioni minime e, comunque, sostenibili senza aiuti (invalidità sino al 66%)  
  □ per presenza di disturbi tali da rendere opportuno il sostegno della rete di appartenenza (invalidità  
 superiore al 66%)  
  □ per presenza di patologie gravemente invalidanti (invalidità al 100%)  
 
  A tal fine allega la documentazione sanitaria attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti  
  (in busta chiusa)  
 
● di versare per l’alloggio attualmente occupato un canone annuo di € ______________________  
● che le spese condominiali annue sono pari € _________________________________________  
 
● di trovarsi nelle seguenti condizioni:  
 
  □ presenza attiva di rete familiare e/o vicinato  
  □ presenza sufficiente di rete familiare e/o volontariato o di vicinato  
  □ mancanza o inadeguatezza di rete familiare e/o vicinato  
 
● Altre informazioni di carattere sociale o familiare:  
 
 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma del Dichiarante/Richiedente     Firma di un familiare/parente 
 
___________________________                                                       _____________________________ 
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Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità  
che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.  
 
E’ consapevole che la Fondazione ha facoltà di applicare l’art.4, comma 2. del D. Lgs.  
109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite ai fine dell’I.S.E.E.  
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e  
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.  
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a e dal 
familiare/parente 
Quest’ultimo si assume la piena responsabilità del’richiedente l’alloggio qualora venisse accolta la domanda 
di assegnazione e al verificarsi di ogni eventualità che causi limitazioni minime/parziali/totali del’ospite 
assegnatario durante la permanenza nell’alloggio e/o tali da compromettere il regime di convivenza nella 
struttura.  
La dichiarazione deve essere inviata alla sede della Fondazione in via San Pietro 97 26043 Persico Dosimo 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante e familiare/parente 
sottoscrittori, corredata di tutta la documentazione prevista nel Bando di assegnazione di volta in volta 
pubblicato.  
 
 
Persico Dosimo, lì __________________________________  
 
 
Firma del Dichiarante/Richiedente     Firma di un familiare/parente 
 
___________________________                                                       _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


