
   
 
 

 

PRESENTATA IL  _______________________________ 

 

Numero:   _______________________________ 

 

 

 

ALLA FONDAZIONE CASA LUCCA 

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 

PROGETTO DI COHOUSING INTERGENERAZIONALE 

CON ALLOGGI IN LOCAZIONE A TASSIGNANO 

 

 

 

ATTENZIONE:  
SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 
SELEZIONANDO CON CROCETTE LE CASELLE CHE INTERESSANO E DI FIRMARE DEBITAMENTE LA DOMANDA, 
ALLEGANDO COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
 

 

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) __________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov_________________ il ______________________ 
 

Residente nel Comune di __________________________ Prov. ___________________ CAP. ___________ 
 
Via______________________________________________   n. ____________ 
 

Codice fiscale _____________________________________________Tel. _________________________  
 
Cell.___________________________________________ 
 
e-mail ______________________________ 
 

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve pervenire al seguente indirizzo (DA 
COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE): 

 

Sig. /Sig.ra ______________________________________________________________________________ 
 
residente nel comune di _____________________ Via/Piazza _______________________________ n. ____   
Tel. /Cell. ______________________________ 
 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A 
 
Partecipare al progetto di Cohousing intergenerazionale presso gli alloggi in locazione siti in Tassignano 

E CHIEDE 

di essere comunque inserito nell’elenco per l’ammissione al beneficio della locazione di immobile 

residenziale a canone sostenibile e calmierato. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

[COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO] 

 

A) Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

COGNOME E NOME dei componenti 
del nucleo familiare 

Data di       
nascita 

Luogo di     
nascita 

Rapporto di 
parentela 

Figlio a 
carico 

          

          

          

          

          

          

 

B)  di avere esso stesso ed ogni componente del nucleo familiare la cittadinanza italiana o di uno Stato 

appartenente all’Unione Europea, oppure di altro Stato purché titolari di permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 TU Immigrazione), carta di soggiorno; 

 

C) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

 

 avere la residenza in uno dei Comuni della Piana di Lucca  ( Capannori, Lucca, Porcari, Altopascio,   

Montecarlo, Villa Basilica, Pescaglia) (specificare)_____________________________________; 

 

 di esercitare attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell’ambito del territorio Comuni della Piana di 

Lucca  (Capannori, Lucca, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica, Pescaglia) (specificare): 

__________________________________________________________; 

 

D) situazione reddituale: 

 di avere una certificazione Isee riferita al nucleo familiare non superiore ad € 36.151,90 e comunque non 

inferiore ad € 9.360;  di aver percepito un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, pari a 

__________________________ (da ultima dichiarazione dei redditi); 



 di avere una certificazione Isee riferita al nucleo familiare inferiore ad € 9.360;  di aver percepito un 

reddito annuo complessivo del nucleo familiare, pari a __________________________ (da ultima 

dichiarazione dei redditi), 

 

E) situazione patrimonio immobiliare 

 di non essere titolare (né il sottoscritto né gli altri componenti del nucleo) di diritti di proprietà o 

usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal 

Comune di Capannori; 

 di  essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato ubicato ad 

una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Capannori; Specificare la localizzazione e i dati 

dell’alloggio:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati 

su tutto il territorio nazionale o all’estero, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00; 

 

 di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su 

tutto il territorio nazionale o all’estero, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00; Specificare la 

localizzazione e i dati dell’alloggio:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

F)  di trovarsi attualmente nella seguente situazione abitativa: 

 locazione 

 comodato 

 presso il nucleo di origine 

 Altro (specificare)__________________________________________________________________ 

 

G )  di abitare in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e 

non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o 

minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione  

H)  di essere una coppia che intende formare un nuovo nucleo familiare uscendo dal nucleo di origine 

I )  di essere un genitore legalmente separato o divorziato che a seguito del provvedimento del Giudice 

non sia assegnatario o non ha la disponibilità della casa coniugale; 

 
L) impegno a seguire il percorso partecipativo: 

 di impegnarsi a seguire il percorso partecipativo previsto per la selezione del gruppo di abitanti (tre 

incontri previsti dal bando per la prima fase e almeno sei per la seconda fase) 

Lucca, lì ___________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

 
 

IL DICHIARANTE 
                    (Allegare copia documento identità) 
 
__________________________________________ 



Informativa Privacy 
Ai sensi del “Codice della Privacy” (D.Lgs. 196/2003, Reg.UE 2016/679,  e successive modifiche e  
integrazioni), i dati personali comunicati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento cui ineriscono cioè la selezione dei nuclei familiari e la costituzione di un elenco di beneficiari 
per gli alloggi in oggetto del bando. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati  raccolti potranno essere oggetto di comunicazione  al  Comune di  Capannori coinvolto  per ragioni  di 
servizio, e ad eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo partecipativo e valutativo. 
Il titolare del trattamento è Fondazione Casa Lucca. 
L’interessato,  in  qualsiasi  momento,  potrà rivolgersi al  titolare  del trattamento per l’esercizio dei propri 
diritti previsti dagli artt.15-22 del Reg. UE 2016/679. 
 

 Il  sottoscritto,  preso  atto  dell’informativa  sopra indicata,  presta il suo  consenso al  trattamento  dei 

dati personali per i fini ivi indicati 

 

 

             FIRMA 
                  

     __________________________________________ 
  

 

ALLEGATI: 

 

Documenti necessari da allegare 

 Scheda di partecipazione (con proposte progettuali di condivisione) ALLEGATO 1 

 Copia di documento di identità in corso di validità 

 Copia permesso di soggiorno di lungo periodo per cittadini non comunitari/carta di soggiorno  

 Copia di codice fiscale  

 Copia Modello 730, Modello UNICO ovvero, in mancanza copia CU o altro documento attestante 

l’ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare nell’anno precedente a quello in corso 

 Certificato ISEE in corso 

 

Altri documenti da allegare per i casi specifici 

 Provvedimento di convalida in caso di sfratto con gli estremi di esecutività  

 Certificato catastale in caso di godimento di diritto di proprietà usufrutto, di uso o abitazione su 

uno o più alloggi da parte di membri del nucleo familiare 

 Copia di atto di proprietà o atto di costituzione del diritto di usufrutto, di uso o abitazione su 

immobile 

 Copia provvedimento del Giudice in caso di separazione o divorzio, con mancata disponibilità della 

casa 

 

ALTRO (SPECIFICARE) 
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 


