
 

 
 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

I Settore – Servizio alla Persona 

Ufficio di Edilizia Residenziale Pubblica 
 

METODO DI COMPILAZIONE 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA Legge 

Regionale n. 12 del 6.8.1999 s.m.i. e R.R. n. 2/2000 s.m.i. - R.R. Lazio n. 2/2008 Allegato alla 

Deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 22/09/2015 
 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

-  Il modello di domanda numerato viene distribuito presso lo sportello U.R.P. del Comune di Fondi, 

in Piazza Municipio n.1, non prevede costo aggiuntivo, oppure è scaricabile dal sito del Comune di 

Fondi  (LT), in area modulistica – Ufficio casa e problematiche abitative.  
 

- Sarà dichiarata inammissibile la domanda che utilizza un modello differente rispetto a quello  

   distribuito e/o scaricato dal sito del Comune di Fondi. 

 

La domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa dovrà: 

 

a) essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta a pagina 2, pagina 

5 e pagina 7; 

b) essere spedita in busta chiusa con Raccomandata Postale, tramite Agenzia di 

recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Fondi – I Settore – 

Servizi alla Persona - Ufficio Casa – Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) con 

l'indicazione “DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CASA”, oppure inviata a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.fondi@pecaziendale.it; 

c) avere la dichiarazione Anagrafico - Reddituale, di cui alla pagina 7 del modello 

di domanda, debitamente compilata e sottoscritta: 

d) contenere copia del documento d'identità valido del richiedente e, per gli 

stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno; 

e) per i non residenti, avere allegata specifica dichiarazione del datore di lavoro o 

altra idonea documentazione che comprovi che svolge attività lavorativa 

esclusiva o principale nel Comune di Fondi; 

f) nel caso di lavoratori emigrati, avere allegata specifica dichiarazione, da 

effettuarsi presso i Consolati, circa la volontà di presentare la domanda per il 

solo Comune di Fondi. 
 

Farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale e/o la ricevuta di consegna delle Agenzie di 

recapito autorizzate, la data di invio PEC, del rispetto della data di presentazione della domanda. 

Il Bando ed il modello di domanda, possono essere scaricati anche dal sito del Comune di 

Fondi - www.comunedifondi.it - nella sezione Avvisi Pubblici oppure nell’area dedicata alla 

modulistica – Ufficio casa e problematiche abitative.   
 

Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di Euro 

16,00 che dovrà essere visibilmente annullata. Eventuali integrazioni e/o 

aggiornamenti alla domanda saranno esenti da tale imposta. 
 

 

 Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Tommasina Biondino 

http://www.comunedifondi.it/

