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Dichiarazione Sostitutiva di Certif icazione e di Atto di Notorietà  
 resa ai sensi del D.P.R 445/2000,  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 

NATO/A IL  _____________  A  __________________________________ (Prov.  _________)  

CODICE FISCALE N.   _____________________________________ E RESIDENTE IN 

CITTA’ __________________ (Prov. _____)   VIA  ___________________________    N. ____ 

CAP  __________ Tel.  ________________________ Cell. ____________________________ 

E-Mail _________________@______________ PROFESSIONE  _______________________ 

PRESSO   ______________________________; 

IN QUALITA’ DI SOCIO/A DI SNOOPY CASA ESSENDO IN REGOLA CON 
TUTTI I PAGAMENTI, CHIEDE DI ESSERE INSERITO/A  NELLA 

GRADUATORIA  “SOCI IN LISTA DI ATTESA” 
 

A TAL FINE DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SOGGETTIVI : 
 

RESIDENZA 
1. Di essere residente nel Comune di    _________________; 
2. Di  esercitare  la  propria  attività  lavorativa o  di studio  nel Comune  di    
           _______________________; 
3. Ovvero (essere emigrati ma che intende ristabilire la residenza  in un Comune  
della Regione di nascita). 
 

CITTADINANZA 
1. Di essere cittadino italiano; 
2. Di essere cittadino dello Stato ________________________ aderente all’Unione 
Europea; 
3. Di essere cittadino di altro Stato ___________________________ (non aderente 
all’Unione Europea) e di essere titolare  del permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti 
di lungo  periodo  ovvero di essere  regolarmente  soggiornante  ed  in  possesso di  per- 
messo  di  soggiorno  almeno  biennale  e  di  esercitare  una regolare  attività  di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs 286 e successi- 
ve modificazioni 
 

NON POSSIDENZA 
Di non possedere, come pure gli altri membri del proprio nucleo familiare, la titolarità di diritti reali su beni 
immobili  quali  diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso: 

1) nell'ambito del Comune di Residenza _________________; 
2) in un Comune contermine a quello di residenza; 
3) nella Provincia di Ravenna ; 
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N.B. di essere a conoscenza che in caso di prenotazione di un alloggio posto al di fuori dal comune di 
residenza il requisito dell’impossidenza sarà riferito al Comune in cui è localizzato l’intervento. 
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui un componente del nucleo familiare si trovi in uno soltanto dei seguenti casi, e precisamente, sia 
proprietario o comproprietario di non più di un alloggio: 
-con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l’occupazione deve risultare dal certificato di residenza); 
-non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un  atto di data anteriore al 
7/10/2010. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato; 
- che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal comune o che non consenta l’accesso o l’agibilità interna ad uno o più 
componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un  grado di invalidità 
pari o superiore al 66%; 
- non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq p er ogni 
componente oltre i primi due. 
 

REDDITO – Condizione economica 
1) Che la condizione economica del proprio nucleo familiare riferita alla Dichiarazione Sostitutiva Unica 
I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso 
di validità, che si allega, determinata applicando il D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, rientra nei 
seguenti valori massimi: 
- ISE   risulta pari all’ importo di €. ________________________); 
- ISEE risulta pari all’ importo di €. ________________________. 
NOTE: Il valore ISEE del nucleo familiare è aumentato del 20% per i nuclei costituiti da una sola persona, per quelli con presenza di un solo reddito 
da lavoro dipendente e/o da pensione o per quelli con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni o 
che abbia un grado di invalidità superiore al 66%. 
Nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more uxorio, la condizione economica sarà riferita al nuovo nucleo familiare 
 

2) Che la condizione economica del proprio nucleo familiare, riferita all’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata, opportunamente calcolata ai sensi della Del. Reg.le n. 133 del 21.12.2000 e successive 
modifiche e integrazioni, ammonta ad €. ________________ . 
Note: E’ applicabile la riduzione di €. 1.549,37 per il primo  figlio a carico ed €. 1.032,91 per i successivi figli.    

 
N.B. -  Il reddito richiesto per la ri-assegnazione degli alloggi sarà quello previsto dai Bandi Regionali 

di Finanziamento delle varie iniziative e pertanto potrà essere diverso per singolo intervento. 
L’accertamento di tale requisito sarà effettuato al momento della prenotazione e quanto dichiarato 
dovrà rispettare la condizione richiesta dal finanziamento relativo all’intervento di interesse.  
 
Il socio inserito nella graduatoria soci lista di attesa è obbligato a comunicare alla coop.va  eventuali 
variazioni ai dati anagrafici relativi a residenza (telefonici  e/o posta elettronica), permesso di soggiorno e 
impossidenza. La mancata comunicazione di tali dati, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria. 
 
E’ consigliato aggiornare ogni anno la dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E./I.S.E.E. o il reddito risultante 
dalla dichiarazione dei redditi presentata negli anni successivi. 
 
La ri-assegnazione di ogni alloggio, destinato al godimento permanente e/o a termine, che rientrerà nelle 
disponibilità di Snoopy Casa S.c.r.l.  sarà effettuata in base alle normative ed ai requisiti che regolano 
l’intervento sociale in cui è compresa l’unità immobiliare disponibile, riferiti a residenza, cittadinanza, 
reddito ed impossidenza (non essere proprietari di alloggi).  
 
Si precisa che, per alcuni interventi realizzati da “Snoopy Casa S.c.r.l.”, è prevista l’assegnazione a soli soci 
appartenenti a particolari categorie sociali indicate dalla Regione Emilia Romagna e/o dall’Amministrazione 
Comunale sul cui territorio è ubicato il programma sociale. (Es. Anziani, Giovani Coppie, famiglie mono-
nucleo, ecc.). 
 
Le comunicazioni relative alla disponibilità di alloggi saranno fornite ai soci inseriti nella graduatoria “Soci 
in Lista di Attesa”,  a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica. 
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Per quanto sopra premesso, 
COMUNICA 

- di essere interessato alla seguente tipologia di alloggio : 
 

1) monolocale/1 camera letto 

2) 2 camere letto 

3) 3 camere letto  

4) Appartamento per disabili  

5) Altro ______________________       

- in caso di disponibilità di alloggi destinati alla ri-assegnazione esprimo l’interesse per le 
iniziative  realizzate a  

 
MARINA DI RAVENNA – Via Marmarica 61 -  (*) ---------------------------------------------------------- 

PORTO FUORI (RA) – Via Magrini 15 -  (*) ------------------------------------------------------------------ 

MARINA DI RAVENNA – Via Marmarica 39/C - (*) ------------------------------------------------------- 

GODO DI RUSSI – Via Montessori 6/7 - (*) ----------------------------------------------------------------- 

BARBIANO DI COTIGNOLA – Via Fermi 15 - (*) ------------------------------------------------------------ 

BARBIANO DI COTIGNOLA – Via Fermi 15 (godimento a termine)  -(*)  ---------------------------- 

RONCALCECI (RA) – Via Vigorea (godimento a termine) - (*) ------------------------------------------ 

FAENZA – Via Medaglie d’Oro 96 - (*) ----------------------------------------------------------------------- 

BAGNACAVALLO – Via Cadorna 30 - (*) --------------------------------------------------------------------- 

RAVENNA – Piazza Paul Harris 2-4 - (*) ---------------------------------------------------------------------- 

RAVENNA – Via Gropius 12 -  (*) ------------------------------------------------------------------------------ 

RAVENNA – Via Larderello 9 -  --------------------------------------------------------------------------------- 

RAVENNA - Via Piacentini 19-21 - ----------------------------------------------------------------------------- 

RAVENNA – Via Butrinto 6 - ------------------------------------------------------------------------------------ 

RAVENNA – Via Butrinto 4 (godimento a termine di lungo periodo) - ----------------------------- 

S.PANCRAZIO DI RUSSI – Via Randi  2/1 2/2 - ------------------------------------------------------------- 

FAENZA – VIA Gianna Boschi 102 - --------------------------------------------------------------------------- 

FAENZA – VIA Cimabue 36 (godimento a termine) - ---------------------------------------------------- 

 
Nota: è possibile indicare alloggi localizzati in più interventi 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del  D.P.R. 445/00, confermo la veridicità di quanto sopra dichiarato e allego copia di 
documento di identità in corso di validità. 

 
           IL /LA SOTTOSCRITTO/A 
 
      _________________________________ 
 
______________, Lì   __.___.______                   
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ALLEGATI : 

- Dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità. Per gli interventi contrassegnati da (*)  è possibile 
presentare altro documento aggiornato attestante la condizione economica (Dichiarazione dei 
redditi, Mod. 730, Certificazione Unica, ecc.); 

- Eventuali ulteriori documenti ritenuti opportuni alla definizione del calcolo relativo alla condizione 
economica del nucleo familiare; 

- Documenti attestanti l’appartenenza alle particolari categorie sociali (Certificati di invalidità, ecc..) 
- Solo per i soci extracomunitari: Copia di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno 

biennale e documentazione attestante l’attività lavorativa da almeno 2 anni.   
 
 
______________, Lì   __.___.______                   

 
*** 

Spazio Riservato alla Cooperativa 
 

 
SOCIO/A  SIG./RA _________________________________________:  n. _________/___________   
 
Data di presentazione domanda : _______________________  
 
_______________________________________________________    _______________________ 
 
_______________________________________________________    _______________________ 
 
_______________________________________________________    _______________________ 
 
_______________________________________________________    _______________________ 
 
NOTE :__________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


