
REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA di BIELLA 

 

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE 
Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1 – P.ta Iva: 00351490024 

Tel. 015/2593272 - Fax 015/2592889 - E-Mail: tecnico@comune.occhieppo-inferiore.bi.it 

  Ufficio Tecnico 

 

 

 
 
Bando speciale per l’assegnazione di n° 1 alloggio in locazione semplice 
 
N° domanda__________________________ 
 
Data domanda________________________ 
 
Protocollo n°_______________________ 
 
RICHIEDENTE: 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome_____________________________ 
 
Nome________________________________ 
 
C.F. _______________________________ 
 
Luogo di nascita____________________ 
 
Data di Nascita_____________________ 
 
Residente in Occhieppo Inferiore dalla data del________________________ in 

via______________________________ 

Oppure: 
 
Già residente in Occhieppo Inferiore fino alla data del ________________ a 

decorrere dal ___________________in via_______________________________ 

 

C H I E D E 

 
L’assegnazione del mini alloggio disponibile, di proprietà comunale, sito 
in via Cavour n° 11 in Occhieppo Inferiore; 
 
 

D I C H I A R A  

 
 

1. Di essere cittadino Italiano; 
2. Di non essere titolare del diritto di proprietà, uso abitazione di 

alloggio adeguato alle proprie esigenze; 
3. Di essere di nucleo familiare (il solo sottoscritto ) fino alla data 

del ______________________ 
 



 

PP/srd/bando minialloggi/modello domanda 

4. Di non avere ottenuto per sé l’assegnazione in proprietà o con patto 
di futura vendita di alloggio costruito con il contributo o con il 
finanziamento agevolato in qualunque forma ed in qualunque luogo, 
dallo stato e da enti Pubblici; 

5. Di essere portatore di handicap nella misura del ________% come 
risulta da apposito certificato ( da allegare in copia ) della 
competente Commissione medica; 

6. Di essere autosufficiente, senza necessità di sostegno, aiuto o di 
accompagnamento; 

7. Di essere in possesso del seguente reddito: 
 

- Da pensione di__________________ ____________________________ 

- Da altra attività lavorativa ____________________________ 

- Da proventi di attività agricola ____________________________ 

- Da proventi di beni immobiliari (annuo) ____________________________ 

- Da Proventi di beni mobiliari ____________________________ 

 

Totale: ____________________________ 

 
Allegare dichiarazione ISEE in corso di validità; 
 
Allega:  

1. Certificato di Cittadinanza Italiana , in carta semplice; 
2. Certificato di Residenza (dalla data del __________________________) 

 
Oppure 
 

- Certificato storico di avere avuto la residenza in Occhieppo 
Inferiore fino alla data del 31.12.2018 a decorrere dal 
__________________________ 

 
3. Stato di famiglia 
4. Dichiarazione ISEE in corso di validità 
5. Attestazione dell’A.S.L. indicante la classificazione dell’immobile; 
6. Certificato attestante le variazioni domiciliari del richiedente; 
7. Attestato dell’ufficio tecnico comunale indicante lo stato di 

conservazione dell’alloggio con l’indicazione della presenza di 
servizi igienici all’interno dell’alloggio e se detti sono in comune 
con altri familiari; 

8. Certificato di famiglia di ciascuno dei nuclei coabitanti; 
9. Copia autentica dell’ordinanza o della sentenza di sfratto; 
10. Copia autentica dell’ordinanza di sgombero; 
11. Certificato di invalidità (secondo la casistica prevista dal bando) 

 
 
Occhieppo Inferiore lì __________________________ 

 
Il/La Richiedente 

 
_________________ 

 



 

PP/srd/bando minialloggi/modello domanda 

 
Trattamento dei dati personali. 
 
 - Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento e l’uso dei dati personali 
contenuti nella presente per le finalità relative al bando di locazione di 
1 mini alloggio di proprietà del Comune di Occhieppo Inferiore, ubicato in 
Via Cavour 11, Occhieppo Inferiore e dichiara di essere a conoscenza che 
titolare del trattamento è il Comune di Occhieppo Inferiore che potrà 
avvalersi di terzi. 
 
Indirizzo: Municipio di Occhieppo Inferiore, piazza Don Giuseppe Scaglia 1 
13897 Occhieppo Inferiore (Biella). Tel. 015/2593272 Fax 015/2592889 
e-mail: tecnico@comune.occhieppo-inferiore.bi.it 
 
  Firma:Leggibile 
 
 
 _____________________________ 
 
 
 
 
 
Allegare copia della carta di identità o di altro 
Documento di riconoscimento in corso di validità 


