
 

(1) Sono ammessi i cittadini di altri stati  regolarmente soggiornante e residente in Italia in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di 
soggiorno),  oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo (art. 27, L. 189/2002). 

(2) Per stanze (vano utile) si intendono tutti quei vani, compresa la cucina, che, arieggiati ed illuminati direttamente, abbiano una superficie netta maggiore od uguale ad 9 mq e 
consentano l’agibilità di un letto per adulti. 
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REGIONE VENETO                  MARCA 

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)      DA BOLLO 

      € 16,00   
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO: 

Domanda pervenuta il __________________  

Prot. n. _______________  

              

DOMANDA DI ALLOGGIO  
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2014 AI SENSI DELLA 

LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI, PUBBLICATO IN DATA 15/04/2014     

 
 

AVVERTENZA: compilare il modulo in ogni sua parte a macchina 

o in stampatello e barrare solo le caselle che interessano 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________  ____________________________    ___________________________________ 

     cognome                            nome             codice fiscale 

CHIEDE 

l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione ai sensi della L.R. n. 10/1996, e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al 

vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,  DICHIARA , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445: 

 

1. □   di essere cittadino italiano 

□   di essere cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea                             

□   di essere cittadino di altri stati  (1)  

□   di essere cittadino straniero o apolide titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria   
                         

2. di essere nato a _______________________________ (Prov. ____ ) il _______________ stato civile ___________________ ; 

3. di risiedere nel Comune  di ___________________________________________ Via ________________________________ 

____________________________ c.n° ________  c.a.p. ____________ ; in un alloggio composto da n° _________ stanze (2) ; 

4. di prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di _______________________________________________ ; 

 



 

(3) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli  e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il 

convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla 

data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, 

qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 

1), lettera a), numeri 4 e 5 dell’articolo 7 della citata Legge Regionale 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo 

familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.  In nessun caso, qualora 

l’attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro, darà luogo al diritto di subentro, non essendo l’addetto all’assistenza compreso nel nucleo familiare del richiedente, si 

dovrà richiedere apposita autorizzazione per l’ospitalità temporanea dello stesso ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/96. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea, sono 

considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente .                                   

Ai fini della graduatoria,  nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri,  nel qual caso deve essere allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di 

gravidanza (L.R.V. n. 5/2000, art. 67). 

(4) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’art. 8 del DPR 22/12/1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui 

redditi” e successive modificazioni ed integrazioni, dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall’ultima 

dichiarazione presentata, anno d’imposta 2012, (modello CUD – 730 – UNICO). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo 

annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione 

per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la detrazione di 

Euro 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di Euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 per cento.  (art. 2, 

lettera (e, L.R. n. 10/1996 con successive modificazioni ed integrazioni). 

(5) Al fine di non incorrere in errori ed omissioni a supporto della dichiarazione – per il richiedente e per ciascun componente il nucleo familiare- allegare quanto segue: 

a) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello 730 – Unico), oppure quando non sia prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia modello CUD 

fornito dal datore di lavoro o dall’Ente Previdenziale erogante la pensione; 

b) In caso di redditi non certificabili o certificati, ad esempio: fotocopia libretto di lavoro, copia certificato di iscrizione camera commercio , stato di disoccupazione, certificato di 

studio per i figli che frequentano corsi di studio oltre la scuola dell’obbligo. 
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5. che il proprio nucleo familiare è composto, come di seguito elencato, da n. ______ persone. (3)   

DICHIARA,  altresì, per sè e per i componenti del proprio nucleo familiare: 

6. che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, di cui all’articolo 2, lettera e) della Legge Regionale 10/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni, non è superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta Regionale ( per l’anno 2014 di Euro 

24.793,00) vigente al momento della scadenza del bando di concorso, ed ammonta da quanto risulta dal prospetto che segue (4;5) 

 
    REDDITO ANNUO IMPONIBILE 

N. 
Ord. COGNOME E NOME Cod. Fiscale Relazione di 

parentela 
Da lavoro dipendente 

e assimilati 

Da lavoro diverso da 
quello dipendente e 

assimilati 

1      

2      

3      

4      
5      
6      
7      
8      
9      

TOTALE   

 
 
7. di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per cento del 

valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi 

comune del territorio nazionale; 

8. di non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o 

assenza di precedenti  finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che 

l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno; 



 

(6) Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal 

(art. 7, lett. a) n. 1, L.R. n. 10/1996 con successive modificazioni ed integrazioni). 
(7) Le condizioni soggettive di cui ai numeri 3 e 4 non sono tra loro cumulabili. 
(8) Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente 

della capacità lavorativa uguale ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa (art. 7, lett. a), n. 5, L.R. n. 10/1996 con successive modificazioni ed integrazioni). 
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9. di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in 

qualsiasi forma; 

10. di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

 
DICHIARA,  inoltre, al fine dell’attribuzione dei punteggi di priorità, di essere in possesso delle seguenti condizioni: (segnare con 

una crocetta la casella corrispondente alla condizione ricorrente) 

 
 
    CONDIZIONI  SOGGETTIVE 
 
 

1. Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente che ha versato contributi 
Gescal fino al 31/12/1998 (6): 
1.1   con anzianità di contribuzione fino a cinque anni …………………………...…. 
1.2   con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni dieci ………...…….. 
1.3   con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci ………………………… 

2. Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una 
pensione minima INPS ……………………………………….……………………… 

3. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni (7)  
4. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessant’anni, 

non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi 
competenti (7) ………………………………………………………………………… 

5. Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata 
dagli organi competenti (8) …………………………………………………………… 

6. Nucleo familiare di emigrati che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza 
7. Nucleo familiare composto da cinque o più unità, inclusi i nascituri ………………... 
8. Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico ……….. 
9. Coppia che abbia contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di 

pubblicazione del bando o che intenda contrarre matrimonio entro un anno e 
comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio …………………………………… 

9bis. Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 8 della 
citata Legge Regionale (punti 0.5 per anno fino ad un massimo di 5 punti) ………... 

10. Condizioni stabilite con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari 
situazioni presenti nel proprio territorio, come da allegato n. 1,  (punti da 1 a 8)…. .  

 
 
 

CONDIZIONI  OGGETTIVE 
 
 
1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed 

esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a: 
1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a ), del DPR 30 
dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni (9) ( allegato n. 2) 

1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno 
composto di almeno due unità , (allegato n. 3)... …………………………………….. 

1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una 
sola unità , (allegato n. 3)……… ……………...……………………………………... 

1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap 
motorio, (allegato n. 3)….……………………………………………………………..

 

PUNTI 
DA 

BANDO 

PARTE 
RISERVATA 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

Provv. Def. 
 

�    1 
�    3 
�    5 

 
�    4 
�    1 

 
 

�    4 
 

�    5 
�    2 
�    2 
�    3 

 
 

�    2  
 

     �    
 

     �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   5 
 

�   2 
 

�   1 
 

�   1   

  

 



 

(9) Le condizioni oggettive di cui ai numeri 1.1 e 2.2 non sono fra loro cumulabili. 

 Pag. 4 

 
 
 

 
 

CONDIZIONI  OGGETTIVE 
 
 

2. Situazioni di disagio abitativo esistenti alla data di scadenza del bando dovuto a: 
2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall’autorità competente sulla base 

dei seguenti parametri (allegato n. 3): 
2.1.1. da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 … 
2.1.2. da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 ... 
2.2. abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 
dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni (9) (allegato n. 2) 

2.3. richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento 
esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di 
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di 
collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di 
servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l’uso 
dell’alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da 
almeno un anno ……………………………………………………………………… 

 
 
Punteggio totale (condizioni soggettive più condizioni oggettive) 
 
 
 
 

 
 

PUNTI 
DA 

BANDO 

PARTE 
RISERVATA 

PUNTI 
ATTRIBUITI 
Provv. Def. 

 
 
 

�    1 
�    2 

 
 

�    2 
 
 
 
 
 
 

�    5 

  

   

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente, autorizza l’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto,  
il Comune di Castelfranco Veneto, le commissioni per l’assegnazione degli alloggi di cui agli artt. 5 e 6 della citata Legge 
Regionale e la competente Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) a trattare i dati personali, le informazioni e la 
documentazione trasmessa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

CHIEDE, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ Tel. n. ___________________ 

Allega alla presente domanda n. _______ documenti. 
 
 
Data ___________________                      Firma__________________________________________ 
 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 

 

� Istanza presentata e sottoscritta il __________________ in presenza del dipendente addetto dal Sig. _____________________ 

________________________________________________________ tipo documento ________________________________ 

N. _____________________ rilasciato da ________________________________________________ il _________________ 

� Istanza presentata il ____________________ o inviata a mezzo __________________________________________________ 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

                                                                                                                                     IL RICEVENTE 

                                                                                              ________________________________ 



 
 

ALLEGATO n° 1  -  domanda alloggio ERP bando anno 2014 Comune di Castelfranco Veneto 
 
 

10) Condizioni stabilite con delibera del Consiglio com unale n. 88 del 17/10/2013 in rapporto alle 
particolari situazioni presenti nel territorio: 

 
 10.1 AFFITTO ONEROSO - SFRATTO PER MOROSITA’ 
     A) Nuclei familiari con pigione onerosa il cui canone di locazione, quale risulta dal contratto   

regolarmente registrato, con eventuali aggiornamenti all’anno del bando, escluse le spese 
condominiali, incida nella seguente misura sul reddito complessivo annuo del nucleo familiare, 
calcolato in base all’art. 2), punto e), della L.R. 10/1996: 

      a) dal 25% al 40%                                     □    punti 2 
      b) dal 41% al 60%                                     □    punti 4 
      c) oltre il 60%                                      □    punti 6 
 
     B)  Nuclei familiari con sfratto per morosità per dimostrata incapacità economica, nelle condizioni di    

cui alla lett. b) e c) del punto A):       lett. b)                                 □    punti 1 
          lett. c)                                 □    punti 2 
 
    10.2 SITUAZIONI A RISCHIO - CASI SOCIALI - OSPITI DI ISTITUZIONI 
      a) nuclei con situazione dichiarata ad alto rischio dal Servizio Sociale del Comune:             □    punti 2 

      b) nuclei familiari con situazione a rischio, nei quali uno dei componenti si trovi in una delle  seguenti 
condizioni: malattia psichiatrica, handicap, tossicodipendenza o alcolismo, carcerazione (conclusa da 
non più di due anni), condizione che sia documentata dai competenti servizi dell’ULSS o dal Servizio 
Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, che stiano seguendo un programma di reinserimento 
sociale per il quale l’assegnazione di un alloggio sia componente indispensabile per la buona riuscita 
del programma stesso:                                                                                                           □    punti 2 

     c) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età inferiore a 60 anni, non   autosufficienti, 
riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti:                                     □    punti 4 

     d) richiedente ospite da almeno 6 mesi di istituti, comunità, appartamenti protetti o alberghi (a  carico 
del Comune di Castelfranco Veneto in parte o totalmente) per il quale l’assegnazione di un alloggio sia 
elemento indispensabile per la cura del caso:                                                                        □    punti 4 

     e) nuclei familiari con minori che non dispongono di alloggio, affidati ai Servizi Sociali del  Comune di 
Castelfranco Veneto ed ospitati presso case - accoglienza, comunità familiari:                      □     punti 6 

     f) richiedente assegnatario di alloggio comunale procurato dal servizio sociale:                     □    punti 3 

 g) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale sia compreso tra € 6.517,81 (importo di  una 
pensione minima INPS anno 2014) ed € 13.035,62 (importo di due pensioni minime INPS anno 2014):
                                                   □    punti 2 

   
    10.3 GIOVANI COPPIE 

     a) coniugi che abbiano contratto matrimonio da non oltre quattro anni rispetto alla data di 
pubblicazione del bando e che compiono non più di 37 anni nell’anno del bando: 

    con uno o più figli a carico                         □    punti 6 
    senza figli                          □    punti 4 

     b) richiedente che nell’anno del bando compia al massimo 35 anni e che contrae matrimonio prima 
dell’assegnazione dell’alloggio:                                    □    punti 4 

       
     Le situazioni di cui ai punti a) e b) verranno verificate a pena di decadenza del relativo  

punteggio attribuito al momento della comunicazione di assegnazione. 
 

10.4 RICHIEDENTE CON ANZIANITÀ’ DI RESIDENZA NEL COMUNE DI CASTELFRANCO    
VENETO ANCHE NON CONTINUATIVA: 

       da 5 anni a 10 anni                                    □    punti 2 

      da 10 anni e un giorno a 20 anni                                   □    punti 4 

      oltre 20 anni                                      □    punti 6 



ALLEGATO  n° 2   -  domanda alloggio ERP bando anno 2014 Comune di Castelfranco Veneto  
 
      Al Dipartimento di Prevenzione ULSS 8 
      Servizio di Igiene Sanità Pubblica 
      Sede di Montebelluna 
      Via Dante Alighieri, 12 
 
 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER ALLOGGIO ANTIGIENICO O  IMPROPRIO 
 
Il sottoscritto  
 
nato a                                                                   il   
 
dichiara di essere residente a  
 
in via                                                                    n,                              Tel. n.  
 
 
 
CHIEDE UN SOPRALLUOGO PER ACCERTARE AI SENSI DEL D. P.R. N. 1035/72; 
 

A) L’ANTIGIENITA’ DELL’ALLOGGIO PER: 
 
 □  ASSENZA DI SERVIZI IGIENICI 
 
 □  UMIDITA’ PERMANENTE     (dovuta a capillarita’, condensa o idroscopicita’,  

  ineliminabile con normali interventi manutentivi) 
 
B) ALLOGGIO IMPROPRIAMENTE ADIBITO AD ABITAZIONE PER: 

 
         □ BARACCA          □ STALLA          □ GROTTA         □ CAVERNA         
 
       □ SOTTERRANEO     □ CENTRO DI RACCOLTA         □ DORMITORIO PUBBLICO        

 
         □ SOFFITTA 
 
 
Data     _______________________          IL RICHIEDENTE 

                                                                                  
_______________________________ 

 
 
ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSA D I VALIDITA’ 
 
 
 
Segreteria Umana   Tel: 0423/614780 
                                  Fax: 0423/614707 
                                  e-mail: segreteria.umana@ulssasolo.ven.it 



ALLEGATO n° 3    -  domanda alloggio ERP bando anno 2014 Comune di Castelfranco Veneto 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat _  a _________________________________________  prov. di ________ il ______________ 

res. a ________________________________  Via ____________________________  n. _______ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa 
o non corrispondente al vero ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e della 
decadenza dai benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 
– che il proprio nucleo familiare coabita da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, con 

il nucleo familiare, così composto, di: 
 
 
cognome e nome  data e luogo di nascita relazione parentela 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
– che il proprio alloggio è con / senza (1) barriere architettoniche, in presenza di portatori di 

handicap motorio da almeno un anno dalla data di scadenza del bando. 
 

(1)  cancellare la voce che non interessa. 

 
 segue… 

 
 
 



DICHIARA INOLTRE 
 
 
– che il proprio alloggio, alla data di scadenza del bando, è: 
 
 

SOVRAFFOLLATO: (2) 
 
 
 
 
 
 
 

� da due a tre persone a vano utile 
esclusi servizi e cucina se inferiori a 
14 mq. 

� da più di tre persone a vano utile 
esclusi servizi e cucina se inferiori a 
14 mq. 

 
(2) Barrare la casella che interessa. 
 
 
–  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________, ___________ 
             luogo                                       data 
 
 

IL  DICHIARANTE 
 
 
 
Autentica di firma abolita perché diretta a organi della Pubblica Amministrazione o a gestori 
di pubblici servizi 
Ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, alI’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


