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COMUNE  DI  BREMBATE 
__________________ 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Settore Affari Generali e Finanziari – Servizio Segreteria 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CASE LAVORATORI DALMINE S.p.A. 

Anno 2021 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 15.11.2021-15.01.2022 

 

Per assegnazione riservata in locazione al personale in forza alla TENARIS-DALMINE S.p.A 

(Stabilimento di Dalmine e Sabbio), di alloggi costruiti con il contributo del Fondo Opere sociali 

costituito presso la Dalmine S.p.A in virtù della convenzione sottoscritta in data 11.06.2015 rep. n. 1. 

 

Art. 1) Oggetto 

Con deliberazione di GC n. 102 del 11 novembre 2021 del Comune di Brembate si è proceduto ad approvare 

il seguente bando:  

Il bando riguarda l’assegnazione in locazione di alloggi ubicati nel Comune di Brembate – via F.lli Calvi n. 

59, del tipo:  

 n. 1 alloggio in via F.lli Calvi 59 (foglio 4 mapp. 436 sub. 21) superficie utile mq. 90,55 più 

autorimessa 

 Eventuali alloggi che si rendessero liberi, costruiti con lo stesso finanziamento, nel corso del biennio 

di validità della graduatoria 

 

Per ritirare il materiale rivolgersi al Settore Affari Generali e Finanziari, ufficio Segreteria (dott. Silvio 

Silipo) negli orari d’ufficio o telefonicamente (tel. 389 1011028), oppure presso le Rsu aziendali (Fiom 

035/5603046, Fim 035/5603034, Uilm 035/5603041), o l’Ufficio Ampe della Tenaris Dalmine (sig.ra 

Roberta Mezzacasa – tel. 035/5603304). 

           ·                                     

 Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande la Commissione per 

l'assegnazione degli alloggi 0,80 provvederà a compilare la graduatoria provvisoria e la esporrà per 15 giorni 

consecutivi agli albi del Comune, della Tenaris Dalmine (stabilimento di Dalmine e Sabbio), nonché nelle 

sedi delle Rsu aziendali. 

 

Eventuali ricorsi corredati da adeguata documentazione, dovranno essere presentati alla citata commissione, 

insediata presso il Comune di Brembate, durante i 15 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Esaurito l'esame dei ricorsi, la graduatoria definitiva verrà pubblicata nei già citati albi. 
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L’assegnazione degli alloggi disponibili fa riferimento ed avverrà secondo i criteri della Legge Regionale n. 

16/2016 e s.m.i., del Regolamento regionale n.4 agosto 2017 n. 4 e del Regolamento locale di Igiene tipo 

Lombardia. 

 

 

Art. 2) Requisiti per concorrere all’assegnazione 

Possono presentare domanda di assegnazione i dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, della Ditta 

TENARIS-DALMINE S.p.A (Stabilimento di Dalmine e Sabbio), sia alla data di pubblicazione del bando, 

che alla data di assegnazione dell’alloggio:  

- per il proprio nucleo familiare (per nucleo familiare si intende la famiglia composta dal capo famiglia, dal 

coniuge e dai figli legittimi, naturali ed adottati e dagli affiliati, conviventi. Fanno parte altresì del nucleo 

familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, 

purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno un anno alla data del bando. I collaterali e gli 

affini devono risultare a carico del concorrente)  

- oppure per sé (se chiede personalmente l’assegnazione dell’alloggio senza il proprio nucleo famigliare di 

appartenenza) e per le persone che faranno parte del proprio stato di famiglia (eventuali persone che il 

lavoratore porterà con sé nell’alloggio e che faranno parte del nuovo nucleo famigliare). 

Requisiti richiesti per la partecipazione al bando: 

a) non essere proprietari di altra abitazione in Regione Lombardia che risulti adeguata (°) alle esigenze del 

proprio nucleo familiare, in relazione alle condizioni medie abitative, così come definite dal Regolamento 

regionale n. 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e 

dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” e successive modifiche e integrazioni di 

seguito richiamato:  

La superficie utile dell’alloggio è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni (al netto dei balconi, 

terrazze, cantine e altri accessori simili). 

b) non essere assegnatari di alloggio adeguato (°), in Regione Lombardia, costruito a totale carico o con il 

concorso o con finanziamento agevolato dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Ente 

Pubblico (INA CASA – GESCAL – ALER (ex IACP) – etc.); 

c) non abbiano venduto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, un alloggio adeguato (°) 

ai bisogni del proprio nucleo familiare. Tale requisito non è richiesto nel caso l’alloggio sia stato oggetto di 

pignoramento dovuto a gravi e documentati motivi economici e sociali del richiedente e/o del suo nucleo 

familiare. La Commissione Alloggi Lavoratori Dalmine 0,80 si riserva di valutare i presupposti del 

pignoramento; 

d) nessuno delle persone indicate nel modulo di cui all’allegato 1 sia nelle condizioni di cui alle precedenti 

lettere a), b), c). 

 

(°) è da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile nelle seguenti misure:  
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Superficie utile mq Componenti nucleo familiare 

(compreso eventuale nascituro) 

45 1-2 

60 3-4 

75 5-6 

95 7 o più 

 

Art. 3) Criteri per la formulazione della graduatoria 

Le domande di coloro che risultano in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei requisiti 

richiesti, comprovati mediante idonea documentazione, saranno esaminate ed ordinate in graduatoria. 

Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria stilata dalla commissione sopra richiamata.  

Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

1. Lavoratori (e le persone di cui all’allegato 1) che abitano, da almeno un anno precedente la data di 

pubblicazione del presente bando: 

a) in alloggi impropri (soffitte, cantine, baracche, ecc.) 

 

b) in alloggio inadeguato (con riferimento alla tabella di cui alla lettera a) dell’art. 

2, dei requisiti di partecipazione e in rapporto fra mq e componenti ): 

1. sino al 10% inferiore alla superficie utile 

2. inferiore al 10% e sino al 20% della superficie utile 

3. inferiore al 20% della superficie utile 

 

c) in alloggio dichiarato antigienico dall’ASL competente per territorio 

 

d) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, compreso il proprio, 

ciascuno composto da almeno due unità: 

1. legati da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado  

2. non legati da vincoli di parentela o affinità (allegato tabella)  

Punti  

 

 

 

Punti 

Punti 

Punti 

 

Punti 

 

 

 

Punti 

Punti 

4 

 

 

 

2 

3 

4 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

2. Lavoratori (e le persone di cui all’allegato 1) che abitano in alloggio che debba 

essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto 

dell’Autorità Giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale o immoralità 

oppure in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di 
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sgombero delle autorità competenti, ovvero lavoratori privati dell’alloggio 

coniugale a seguito di provvedimento anche in via provvisoria, che assegni all’altro 

coniuge l’alloggio coniugale, sia in sede di procedimento per separazione 

coniugale che per cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 

 

 

 

Punti 

 

 

 

4 

 

 3.     Numero persone del nucleo familiare (tra cui il lavoratore) così come definito 

nell’allegato 1): 

 Da 1 o 2 unità 

 Da 3 o 4 unità 

 Da 5 o 6 unità 

 Da 7 unità ed oltre 

 

 

 

 

Punti 

Punti 

Punti 

punti 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

4. Per ogni persona indicata nel nucleo familiare, così come definito nell’allegato 

1), che sia in possesso di certificazione dall’Autorità competente del Servizio 

Sanitario Nazionale con grado di invalidità pari o superiore al 66% 

 

 

 

Punti 

 

 

 

 

2 

 

 

5. Dipendenti presso la TENARIS-DALMINE S.p.A. 

 con assunzione da prima del 31.12.1989; 

oppure  

 con assunzione dopo il 01.01.1990 per ogni 10 anni di servizio a tempo 

indeterminato  

 

 

Punti 

 

Punti 

 

4 

 

1 

 

6. ISEE, corrente o relativo all’anno 2021, relativo al nucleo famigliare del 

lavoratore o delle persone che faranno parte del proprio stato di famiglia nel caso 

di assegnazione dell’alloggio come segue: 

 fino a € 9.000,00 

 da € 9.001,00 a € 11.000,00 

 da € 11.001,00 a € 13.000,00 

 da € 13.001,00 a € 17.000,00 

 da € 17.001,00 a € 20.000,00 

 Oltre  € 20.001,00 

 

 

 

 

 

Punti 

Punti 

Punti 

Punti 

Punti 

Punti 

 

 

 

 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1 

 

Art. 4) Elaborazione della graduatoria ed attribuzione dell’alloggio 
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La graduatoria sarà compilata e validata dalla commissione paritetica Comune/Azienda Tenaris-Dalmie/RSU 

Tenaris-Dalmine. 

La graduatoria provvisoria verrà esposta agli albi del Comune e della TENARIS-DALMINE S.p.A. nonché 

nella sede delle R.S.U. aziendale, entro 30 giorni dalla data di chiusura del termine utile per la presentazione 

delle domande e rimarrà esposta per almeno 15 giorni consecutivi. 

Eventuali ricorsi, correlati da adeguata documentazione, dovranno essere presentati presso il Comune di 

Brembate (ufficio protocollo), entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

Esaurito l’esame dei ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva e verrà esposta nei già citati albi. 

In caso di parità di punteggio la collocazione nella graduatoria sarà determinata nell’assegnazione 

dell’alloggio, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 3 del presente bando, nel seguente ordine di priorità: 

 punto 2 

 punto 1 - lettera a) 

 punto 1 - lettera c) 

 punto 1 - lettera b) 

 punto 1 - lettera d) 

 punto 4 

 punto 6 

In caso di ulteriore parità si procederà secondo l’anzianità di servizio e in subordine al sorteggio. 

La graduatoria conserverà, entro un limite di 2 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, 

la sua validità per l’assegnazione di alloggi che si rendessero disponibili, previo accertamento della 

sussistenza dei requisiti.  

A parità di condizioni di alloggi disponibili la scelta del singolo alloggio sarà effettuata dal concorrente 

secondo l’ordine fissato nella graduatoria. 

La commissione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di attestazioni 

mendaci di comunicarlo alla autorità competenti oltre che procedendo all’immediata esclusione dalla 

graduatoria.   

 

Art. 5) Presentazione delle domande. Date di apertura del bando.  

Il bando di cui all’art. 1, riservato ai dipendenti Tenaris-Dalmine s.p.a., resterà aperto dal 15.11.2021 al 

15.01.2022.  

  Gli interessati dovranno inoltrare la domanda avvalendosi dell’apposito modulo, in allegato, in 

distribuzione presso l’ufficio Segreteria del Comune di Brembate e sul sito web 

www.comune.brembate.bg.it, nonché presso gli uffici del Personale o le R.S.U. della TENARIS-DALMINE 

S.p.A. (stabilimento di Dalmine e Sabbio).  

Detto modulo di domanda deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, corredato da tutti i 

documenti dimostrativi richiesti e consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Brembate, piazza Don 

Todeschini n. 2, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, anche tramite le R.S.U., entro il termine di 

cui al comma 1 a mezzo pec all’indirizzo protocollo_brembate@legalmail.it o via email a 

http://www.comune.brembate.bg.it/
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urp@comune.brembate.bg.it.  

 

Art. 6) Condizioni della locazione 

Il canone di locazione è applicato, secondo le prescrizioni dell’art. 3 della Convenzione Comune/TENARIS-

DALMINE S.p.A. approvata in data 11.06.2015. 

Sono a carico del locatario le spese di cui all’art. 4 della citata convenzione oltre che le spese di registrazione 

del contratto di locazione come previsto delle vigenti leggi. 

Il costituirsi della coabitazione nonché la perdita dei requisiti richiesti per l’assegnazione fanno decadere il 

diritto all’assegnazione dell’alloggio.  

Non costituirà motivo di decadenza dell’assegnazione, al locatario ed al coniuge, la cessazione del rapporto 

di lavoro con la TENARIS-DALMINE S.p.A per prepensionamento, pensionamento, sopraggiunta inabilità 

al lavoro. 

Nel caso di procedure di mobilità, a seguito di accordi aziendali sulla gestione degli esuberi di manodopera, 

la commissione si riserverà di verificare caso per caso eventuali decadenze. 

Nel caso di decesso del locatario, la locazione potrà essere rinnovata, limitatamente al coniuge, fino al suo 

decesso; costituisce motivo di decadenza dell’assegnazione del coniuge subentrante la contrazione di nuovo 

matrimonio, la convivenza e/o la coabitazione. 

Eventuali altri casi particolari saranno presi in considerazione, al momento del loro verificarsi, dalla 

Commissione. 

Brembate, lì 15.11.2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Affari Generali e Finanziari 

Roberto Crippa 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 

24041 Brembate – P.zza Don Todeschini, 2 – Tel. (035)4816022/23– Fax (035) 4816033 – Cod. Fisc. 00298890161 
7 

Allegato n. 1  

I GRADI DI PARENTELA 

 

parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (es. padre-figlio; nonno-nipote) – 

art. 74 c.c. 

parentela legittima si estende fino al 6° grado – art. 77 c.c. 

parentela naturale è limitata tra il genitore e il figlio naturale (ossia nato fuori dal matrimonio) riconosciuto 

o giudizialmente dichiarato – art. 258 e 277 c.c. 

affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: nella linea e nel grado in cui uno è parente 

di uno dei coniugi, egli è affine all’altro coniuge – art. 78 c.c. 

 

SOGGETTO GRADO DI PARENTELA 

genitori parenti in linea retta ascendente di 1° grado 

nonni parenti in linea retta ascendente di 2° grado 

bisnonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado 

figli parenti in linea retta discendente di 1° grado 

nipoti parenti in linea retta discendente di 2° grado 

bisnipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado 

fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado 

nipoti (figli di fratelli)  parenti in linea collaterale di 3° grado 

pronipoti(figli di figli di fratelli)  parenti in linea collaterale di 4° grado 

figli di pronipoti  parenti in linea collaterale di 5° grado 

zii paterni e materni parenti in linea collaterale di 3° grado 

cugini  parenti in linea collaterale di 4° grado 

figli di cugini  parenti in linea collaterale di 5° grado 

figli di figli di cugini parenti in linea collaterale di 6° grado 

prozii (fratelli dei nonni)  parenti in linea collaterale di 4° grado 

cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 5° grado 

figli dei cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 6° grado 
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Allegato n. 2 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE AL PERSONALE IN FORZA ALLA TENARIS-DALMINE S.p.A DI ALLOGGI 

COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO OPERE SOCIALI SITI IN BREMBATE. 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 15.11.2021-15.01.2022 

 

Il  sottoscritto   ___________________________________________________________________ 

 

codice fiscale  

 

nato   a   __________________________________________ (_____) Stato ___________________    

 

il ______/______/__________,   residente   a ____________________________________ (_____) 

 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

 

telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, 

 

CHIEDE 

 

a) di  essere ammesso al bando di concorso per l'assegnazione in locazione al personale in forza alla 

TENARIS-DALMINE S.p.A (stabilimento di Dalmine e Sabbio) di alloggi disponibili o che si 

rendessero tali nel corso del biennio di validità della graduatoria. 

b) di prendere atto e accettare senza riserva quanto contenuto nell’articolo 6 del presente bando.  

A tal fine dichiara che: 

o fanno parte del proprio nucleo familiare 

o faranno parte del proprio stato di famiglia: 

 

N. ord. Cognome e nome componenti 

(escluso il richiedente) e 

codice fiscale 

Luogo e 

data di nascita 

Eventuale parentela 

con richiedente 

Professione 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  
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4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

   

7  

 

 

   

8  

 

 

   

 

Per il lavoratore  

 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

  

Per gli altri nominativi indicati nel modulo di età sopra i 16 anni:  

 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

Data _________________                              FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 
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          Allegato n. 3 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE AL PERSONALE IN FORZA ALLA TENARIS-DALMINE S.p.A DI ALLOGGI 

COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO OPERE SOCIALI SITI IN BREMBATE. 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 15.11.2021-15.01.2022 

           

       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 

Dichiarazione di responsabilità allegata alla domanda di ammissione al bando di concorso per 

l’assegnazione in locazione al personale in forza alla TENARIS-DALMINE S.p.A (stabilimento di 

Dalmine e Sabbio) 

 

Il  sottoscritto   ___________________________________________________________________ 

 

codice fiscale  

 

nato   a   __________________________________________ (_____) Stato ___________________    

 

il ______/______/__________,   residente   a ____________________________________ (_____) 

 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

 

telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 - artt. 46 e 47 

DICHIARA: 

 

a) di avere la cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino straniero con facoltà di concorrere 

all'assegnazione di alloggi “Dalmine spa 0,80”;  

b) di essere dipendente a tempo indeterminato della Tenaris-Dalmine S.p.a. (stabilimento di Dalmine e 

Sabbio), alla data di pubblicazione del bando di assegnazione. A tal fine allega certificato rilasciato 

dalla TENARIS-DALMINE S.p.A, dal quale risulti la data di assunzione e la permanenza in servizio 

(per questo certificato rivolgersi all’Ufficio Amministrazione del Personale);  

c) di non essere proprietario di altra abitazione in Regione Lombardia che risulti adeguata alle esigenze del 

proprio nucleo familiare. Per alloggio adeguato si considera quanto previsto dalla normativa vigente 

riportata all’art. 2, lettera a) dei requisiti del bando; 

d) di non essere assegnatario di alloggio adeguato (per alloggio adeguato si intende quanto previsto all’art. 

2, lettera a) dei requisiti del bando), in Regione Lombardia, costruito a totale carico o con il concorso o 

con finanziamento agevolato dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Ente Pubblico 

(INA CASA – GESCAL – ALER (ex IACP) – etc.); 

e) di non aver venduto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, un alloggio adeguato ai 

bisogni del proprio nucleo familiare (per alloggio adeguato si intende quanto previsto all’art. 2, lettera a) 

dei requisiti del bando). Tale requisito non è richiesto nel caso l’alloggio sia stato oggetto di 

pignoramento dovuto a gravi e documentati motivi economici e sociali del richiedente e/o del suo 
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nucleo familiare. La Commissione Alloggi Lavoratori Dalmine 0,80 si riserva di valutare i presupposti 

del pignoramento; 

f) che le persone di cui all’allegato 1 non risultano essere nelle condizioni di cui alle precedenti lettere c), 

d), e); 

g) di avere un ISEE relativo al nucleo famigliare o singolo o relativo alle persone indicate nell’allegato 1 

come da copia allegata; 

h) allega per le persone invalide: copia del certificato  attestante  il tipo ed il grado di invalidità, rilasciato 

dall'autorità sanitaria competente; 

i) allega per i cittadini extra-comunitari: copia del permesso o carta di soggiorno di ogni componente del 

nucleo familiare. 

 

La commissione si riserva di verificare le dichiarazioni in autocertificazione e i documenti allegati atti a 

comprovare il possesso dei requisiti risultanti dalla domanda stessa, anche successivamente alla graduatoria. 

 

Data _________________                            FIRMA _____________________________________ 

(allegare copia carta di identità in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. certificato di assunzione e permanenza in servizio del lavoratore Dalmine; 

2. copia ISEE, corrente o relativo all’anno 2021, relativo al nucleo famigliare o singolo o relativo alle 

persone indicate nell’allegato 1; 

3. per le persone invalide: copia del certificato  attestante  il tipo ed il grado di invalidità, rilasciato 

dall'autorità sanitaria competente; 

4. per i cittadini extra-comunitari: copia del permesso o carta di soggiorno di ogni componente del 

nucleo familiare. 
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Allegato n. 4 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE AL PERSONALE IN FORZA ALLA TENARIS-DALMINE S.p.A DI ALLOGGI 

COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO OPERE SOCIALI SITI IN BREMBATE. 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 15.11.2021-15.01.2022 

 

TITOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Porre una croce negli spazi corrispondenti alle situazioni da dichiarare 

 

Il  sottoscritto   __________________________________________________________________ 

 

codice fiscale  

 

 

nato a __________________________________________ (_____) Stato ___________________    

 

DICHIARA 

per sé e/o per le persone di cui all’allegato 1 

 

1 -  di abitare da almeno un anno precedente alla pubblicazione del presente bando: 

o in alloggi impropri (soffitte, cantine, baracche, etc.);  

o in alloggio inadeguato (vedi requisiti per l’assegnazione) e a tal fine dichiara che l’alloggio ha una 

superficie utile di mq ___________; la superficie utile dell’alloggio in diritto di proprietà è 

misurata al netto dei muri perimetrali ed interni (al netto dei balconi, terrazze, cantine e altri 

accessori simili).   

o in alloggio dichiarato antigienico dall’ASL competente per territorio; 

o in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, compreso il proprio: 

 legati da vincoli di parentela o affinità 

 non legati da vincoli di parentela o affinità;  

o in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto 

dell’Autorità Giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale o immoralità; 

o di essere un lavoratore privato dell’alloggio coniugale a seguito di provvedimento anche in via 

provvisoria, che assegni all’altro coniuge l’alloggio coniugale, sia in sede di procedimento per 

separazione coniugale che per cessazione degli effetti civili del matrimonio (dall’inadempienza 

contrattuale è esclusa la morosità per affitto oneroso, e per affitto oneroso si intende quanto 

previsto dal regolamento regionale 10.02.2004 n. 1 riguardante i criteri generali per l’assegnazione 

e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).  

o che uno o più persone di cui all’allegato 1 siano in possesso di certificazione dell’Autorità 

competente del Servizio Sanitario Nazionale con grado d’invalidità pari o superiore al 66%; 

 

o di essere  in servizio presso la Tenaris-Dalmine spa, a tempo indeterminato dal 

____/____/________ (data di assunzione); 

 

 

Il dichiarante è consapevole della responsabilità personale cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o 

contenente dati non rispondenti a verità. 

 

 

Data _________________                            FIRMA _____________________________________ 


