
All’ Onorando Priore della 
Contrada della Chiocciola 

Via San Marco, n°31 
53100 Siena 

 
 Il sottoscritto __________________________________ nato/a  a _____________________ il 
_____________________, presa visione del “Bando di concorso per l’assegnazione di un alloggio di proprietà della 
Contrada” pubblicato da Codesta Contrada in data 26/11/2021, 

 
CHIEDE 

 di concorrere all’assegnazione in locazione dell’abitazione situata in Via San Marco n° 29, piano 1°, 
interno 2, di superficie convenzionale complessiva di mq. 78,16, prevista per un Nucleo Familiare Nuovo 
composto da un massimo di 5 persone; 

 
DICHIARA 

 
• di figurare, alla data di pubblicazione del bando, negli elenchi dei protettori della Contrada ininterrottamente 

da almeno sette anni e di non risultare moroso, ai sensi delle vigenti Costituzioni; 
 
• di non risultare o non avere membri del Nucleo Familiare Nuovo, singolarmente o complessivamente, titolari 

di diritti esclusivi di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio nel Comune di Siena o in 
Comuni limitrofi; 

 
• di avere la residenza anagrafica in ___________________ e attività lavorativa in _____________________; 

 
• di non avere parenti in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado che già siano titolari 

di contratti di locazione di abitazioni di proprietà della Contrada. 
 

• Il nucleo familiare nuovo composto dal solo richiedente sarà inserito nella graduatoria solo in 
mancanza di domande che, risultate ammissibili per la presenza dei requisiti richiesti, presentino 
altresì un Nucleo Familiare Nuovo composto di almeno due persone 

 
(La dichiarazione di cui sopra dovrà essere comprovata da atto notorio e/o autocertificazione) 
 
Composizione del Nucleo Familiare Nuovo 
 
Generalità dei singoli componenti :                              Situazione di protettore o non protettore della Contrada 

 
___________________________________________          ____________________________________ 

 

___________________________________________          ____________________________________ 

 

___________________________________________          ____________________________________ 

 

___________________________________________          ____________________________________ 

 

___________________________________________          ____________________________________ 

Allega : 
• Ogni altro documento previsto da Bando: 

 
         ____________________________ 
 
         ____________________________ 
 
(I documenti allegati e comprovanti l’esistenza dei requisiti validi per l’assegnazione del punteggio, quali indicati all’art.6) 
del Bando di concorso dovranno essere in carta semplice) 

Il sottoscritto dichiara altresì di avere preso piena ed integrale cognizione del ”Regolamento per l’assegnazione 
in locazione delle abitazioni di proprietà della Contrada della Chiocciola” e del Bando sopra richiamato e di essere 
impegnato al rispetto di quanto in essi previsto, dando infine atto che in caso di partecipanti non i n possesso dei 
requisiti richiesti, il Seggio della Contrada avrà f acoltà di assegnare l’abitazione a sua discrezione con modalità 
e procedure diverse da quanto previsto nel Bando. 
 
Siena, ______________________________           Il Richiedente 

      ________________________ 
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni :                       
______________________________________ 


