Allegato “B”
Al COMUNE DI PALMI
Settore n. 7 -Gestione Patrimonio Immobiliare
p.zza Municipio – 89015 PALMI

Oggetto: Domanda di acquisto alloggio, ai sensi della Legge 14-12-1993 n. 560.
...l... sottoscritt... ………………………………………………. nat... il …… /…… /…….. / a
………………………….…….. , codice fiscale:
residente in …………………………….……, alla Via …………………….………………. n. ……,
telefono n° ................................... , e-mail ..............……......................... , Pos. n° …………
(Codice Utente n° .............. ),
CHIEDE
di poter acquistare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 legge n.560/93, l’alloggio assegnato di proprietà,
ope legis, al comune di Palmi – Città Metropolitana di Reggio Calabria,

 in quanto legittimo assegnatario;
 in quanto familiare convivente con il legittimo assegnatario Sig ................................................................. ,
nat... il …… /…… /…….. / a ................................................;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, consapevole
altresì del fatto che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni il sottoscritto decadrebbe dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art.
75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

a) di ben conoscere le condizioni e le modalità di vendita riportate nel bando del Comune di Palmi,
nonché quanto previsto dalla citata Legge n.560/1993;
b) di possedere tutti i requisiti, previsti dagli articoli 10 e 12 della Legge Regionale n. 32/1996, per la
permanenza nell’edilizia residenziale pubblica ed in particolare di non essere in atto nei suoi confronti
azioni per l’annullamento e la decadenza dall’assegnazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della
Legge Regionale n. 32/1996;
c) di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n.32/1996;
d) di non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con
contributi pubblici e di non avere usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti Pubblici;
e) di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato e di non averne mutato
la destinazione d’uso;
f) di abitare stabilmente nell’alloggio assegnato da oltre 5 anni e precisamente dal...................................... ;
g) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie per servizi;
h)

di non avere eseguito opere nell’alloggio assegnato e relative pertinenze per le quali sia richiesto
un provvedimento autorizzativo;

 di avere eseguito opere nell’alloggio assegnato e relative pertinenze per le quali:
 è stata rilasciata dal Sindaco di ………………… concessione in sanatoria in data ….…....…
 è stato richiesto condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/85 o del D.L. 25-7-94 n. 468 e
successive modifiche;

 è stata richiesta autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.26 Legge n. 47/1985 e succ. mod.;
 non è stato richiesto alcun condono né concessione né autorizzazione;

i) che i requisiti di cui alla lettera b), c), d) sono posseduti anche da parte di tutti i componenti il proprio
nucleo familiare;
j) di impegnarsi a versare il prezzo di cessione, determinato secondo legge, debitamente accettato e
sottoscritto, entro i termini di Legge;
k) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati
personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in forma
manuale ed automatizzata da dipendenti dell’Aterp addetti, con l’impiego di misure di sicurezza atte
a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento agli
obblighi stabiliti dalla legge.
Palmi, ……..…………

Firma
_________________

