
23/02/2016 

 

 

DOMANDA DI PART

 

 

al Bando finalizzato alla ricognizione delle esigenze e alla 

l’acquisto di unità abitative di diversa tipologia 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Sociale Abitativa di Via Prealpi.

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

 

 

Il/La sottoscritto/a*_________________

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*___________________________________

telefono*________________, cellulare

e-mail___________________

stato civile*_____________________________,  Codice Fiscale

* dati obbligatori 

 

RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA

PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA (ESA)

Via Prealpi 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

-  FAMIGLIA  - 

ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per 

unità abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Sociale Abitativa di Via Prealpi. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

_______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

_________________________________ n.*______, CAP

_________, cellulare* ___________________, fax__

mail_________________________________, pec_____________________________, 

_____________________________,  Codice Fiscale*_________
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creazione di una graduatoria per 

(monolocali, bilocali e trilocali) e relative 

pertinenze (cantine e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

______________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

________, fax_______________,                            

______________, pec_____________________________, 

___________________ 
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- del contenuto del Bando finalizzato alla

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi.

- che l’Area su cui sorgerà il complesso residenziale è di proprietà della Rigamonti 

Francesco S.p.A.. 

- che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

Servizi destinandola a Servizi alla Persona.

- che l’attuazione della pianificazione u

un Accordo tra il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

Convenzione del 12/04/2012

 

 

 

 

sotto la propria responsabilità e 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (

relativa/e) che seguono: 

 

 

Cittadinanza (pre-requisito)

□ di essere cittadino italiano;

□    

di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, specifico 

______________________________;

□ 

di essere cittadino_________________________________ in possesso di

regolare permesso di soggiorno 

almeno un anno 
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INFORMATO 

contenuto del Bando finalizzato alla ricezione delle esigenze e alla

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi.

i sorgerà il complesso residenziale è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

Servizi destinandola a Servizi alla Persona. 

che l’attuazione della pianificazione urbanistica prevista sull’Area è 

il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la 

12/04/2012, ai sensi della l. 241 art. 11 del 07/08/1990

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti (barrare la/le casella/e 

requisito) 

di essere cittadino italiano; 

di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, specifico 

______________________________; 

di essere cittadino_________________________________ in possesso di

regolare permesso di soggiorno nonché di svolgere un’attività lavorativa da 

 

                                                                         

23/02/2016 

ricezione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’assegnazione in proprietà degli alloggi che costituiranno il 

complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa (ESA) in via Prealpi. 

i sorgerà il complesso residenziale è di proprietà della Rigamonti 

che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba include l’Area nel Piano dei 

è regolamentata da 

il Comune di Erba e la Rigamonti Francesco S.p.A., stipulato con la  

della l. 241 art. 11 del 07/08/1990. 

consapevolezza delle sanzioni penali connesse a 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

barrare la/le casella/e 

di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, specifico 

di essere cittadino_________________________________ in possesso di 

nonché di svolgere un’attività lavorativa da 



23/02/2016 

 

 

Residenza (pre-requisito) 

□ di essere residente di un Comune Italiano;

□ di essere residente nel Comune di Erba;

□    

di essere equiparato a residente nel 

*per il significato di 

□ 

di non essere ne residente ne equiparato a residente nel Comune di Erba, ma di 

svolgere un’attività lavorativa in forma esclusiva o principale nel Comune di 

Erba. 

 

 

Proprietà 

□ 
nessun componente della famiglia 

quota, usufrutto, abitazione di un alloggio sito nel territorio Nazionale;

□    

nessun componente della famiglia

con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 

contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dalla 

Sato o da altro Ente Pubblico sito nel territorio Nazi

□ 

Almeno un componente della famiglia

pro-quota, di unità immobiliare del territorio Nazionale indisponibile in quanto 

assegnata al coniuge separato legalmente in presenza di figli minori o 

maggiorenni nei confronti dei quali sussista un obbligo di mantenimento

□ 

almeno un componente della famiglia è proprietaria o ha ottenuto in 

assegnazione, anche pro

non sussistono le condizioni descritte dai 
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di essere residente di un Comune Italiano; 

di essere residente nel Comune di Erba; 

di essere equiparato a residente nel Comune di Erba 

*per il significato di residente equiparato si rimanda all’art. 2 del Bando

di non essere ne residente ne equiparato a residente nel Comune di Erba, ma di 

svolgere un’attività lavorativa in forma esclusiva o principale nel Comune di 

nessun componente della famiglia è titolare del diritto di proprietà, anche pro

quota, usufrutto, abitazione di un alloggio sito nel territorio Nazionale;

componente della famiglia ha ottenuto l’assegnazione, in proprietà o 

con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 

contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dalla 

Sato o da altro Ente Pubblico sito nel territorio Nazionale; 

Almeno un componente della famiglia è titolare del diritto di proprietà, anche 

quota, di unità immobiliare del territorio Nazionale indisponibile in quanto 

assegnata al coniuge separato legalmente in presenza di figli minori o 

confronti dei quali sussista un obbligo di mantenimento

almeno un componente della famiglia è proprietaria o ha ottenuto in 

assegnazione, anche pro-quota, di unità immobiliare nel territorio Nazionale, e 

non sussistono le condizioni descritte dai punti precedenti. 
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residente equiparato si rimanda all’art. 2 del Bando 

di non essere ne residente ne equiparato a residente nel Comune di Erba, ma di 

svolgere un’attività lavorativa in forma esclusiva o principale nel Comune di 

è titolare del diritto di proprietà, anche pro-

quota, usufrutto, abitazione di un alloggio sito nel territorio Nazionale; 

ha ottenuto l’assegnazione, in proprietà o 

con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 

contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dalla 

è titolare del diritto di proprietà, anche 

quota, di unità immobiliare del territorio Nazionale indisponibile in quanto 

assegnata al coniuge separato legalmente in presenza di figli minori o 

confronti dei quali sussista un obbligo di mantenimento; 

almeno un componente della famiglia è proprietaria o ha ottenuto in 

quota, di unità immobiliare nel territorio Nazionale, e 
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Reddito 

che l’ISEE della famiglia riferito all’anno 2015 risulta essere il seguente:

ISEE 2015 Euro___________________________________________________

 

 

 

Famiglia 

che la propria famiglia è composta

Nome_______ Cognome_____ 

Grado di 

parentel

a* 

   

   

   

   

   

   

   

*grado di parentela riferito all’intestatario della domanda
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riferito all’anno 2015 risulta essere il seguente: 

ISEE 2015 Euro___________________________________________________

che la propria famiglia è composta da n. ________ persone; 

Grado di 

parentel

 

Data di 

nascita 
Codice fiscale 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

*grado di parentela riferito all’intestatario della domanda 

 

                                                                         

23/02/2016 

 

ISEE 2015 Euro___________________________________________________ 

% 

Indennit

à 

Indennità di 

accompagna

mento 

    

    

    

    

    

    

    



23/02/2016 

 

 

 

Tipologia famiglia 

l’età complessiva dei coniugi 

_____________________. 

 

Famiglia di nuova formazione

per il significato di “Famiglia di nuova formazione” si rimanda all’art.7 del Bando

□ 

la famiglia è composta

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e 

minori; 

□ 

la famiglia è composta

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, 

minori; 

□ famiglia di nuova formazione e 

□ famiglia di nuova formazione, 

Famiglia di formazione superiore ai due anni

□ 

la famiglia è composta

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e 

minori; 

□ 

la famiglia è composta 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, 

minori; 

□ famiglia con minori

□ famiglia senza minori

Famiglia composta da in solo genitore con minori o da una sola persona

□ famiglia composta da un solo genitore 

□ famiglia composta da una sola persona
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DICHIARA INOLTRE CHE 

l’età complessiva dei coniugi della famiglia alla data di pubblicazione del Bando è pari a 

 

Famiglia di nuova formazione 

per il significato di “Famiglia di nuova formazione” si rimanda all’art.7 del Bando

la famiglia è composta da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e 

la famiglia è composta da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, 

di nuova formazione e con minori; 

di nuova formazione, senza minori; 

Famiglia di formazione superiore ai due anni 

la famiglia è composta da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e 

la famiglia è composta da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, 

con minori; 

senza minori; 

Famiglia composta da in solo genitore con minori o da una sola persona

famiglia composta da un solo genitore con minori; 

famiglia composta da una sola persona 
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alla data di pubblicazione del Bando è pari a 

per il significato di “Famiglia di nuova formazione” si rimanda all’art.7 del Bando 

da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e con 

da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, senza 

giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione e con 

da giovane coppia con almeno un componente di età 

non superiore al trentesimo anno alla data della pubblicazione, senza 

Famiglia composta da in solo genitore con minori o da una sola persona 
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Figli a carico 

□ nella famiglia sono presenti n. ________ figli minorenni a carico;

□ 
nella famiglia sono presenti n. ________ figli a carico di età compresa tra i 18 

e i 25 anni; 

□    
non sussiste condizione.

 

 

Disabili 

□ 
nella famiglia sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

permanente 100% o handicap grave con accompagnamento;

□    

nella famiglia sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

permanente compresa tra il 66% e il 99%;

□    
non sussiste condizione.

 

 

Anziani 

□ 
un componente della famiglia

di 75 anni e l’altro (se presente) con età maggiore di 65 anni;

□ la famiglia è composta

□    
non sussiste condizione.
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sono presenti n. ________ figli minorenni a carico;

sono presenti n. ________ figli a carico di età compresa tra i 18 

non sussiste condizione. 

sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

permanente 100% o handicap grave con accompagnamento; 

sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

permanente compresa tra il 66% e il 99%; 

non sussiste condizione. 

componente della famiglia è totalmente inabile al lavoro o con età maggiore 

di 75 anni e l’altro (se presente) con età maggiore di 65 anni; 

la famiglia è composta da persone con età maggiore di 65 anni; 

non sussiste condizione. 

                                                                         

23/02/2016 

sono presenti n. ________ figli minorenni a carico; 

sono presenti n. ________ figli a carico di età compresa tra i 18 

sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

sono presenti n. _____ persone portatori di invalidità 

è totalmente inabile al lavoro o con età maggiore 

 



23/02/2016 

 

 

Regole generali* 

□ di accettare le regole esposte dal Bando;

□ 
di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

675/96; 

□ 
di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di

 

 

Documenti da allegare alla presente Domanda

□ 
Fotocopia della carta di identità o del passaporto in corso di validità di tutti i 

componenti del nucleo familiare

 

 

 

Tutto quanto sopra indicato e dichiarato,

 

 

di partecipare al Bando finalizzato

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

Prealpi. 

Erba,_________________ 
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regole esposte dal Bando; 

di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

seguito) che fa parte integrante della presenta “domanda di partecipazione”.

Documenti da allegare alla presente Domanda 

Fotocopia della carta di identità o del passaporto in corso di validità di tutti i 

componenti del nucleo familiare 

Tutto quanto sopra indicato e dichiarato, 

CHIEDE 

 

Bando finalizzato ricognizione delle esigenze e alla creazione di 

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

 

 

 

 

 

 

In fede ____________________________
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di acconsentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 

di compilare il “modulo per la raccolta delle esigenze e delle preferenze” (di 

partecipazione”. 

Fotocopia della carta di identità o del passaporto in corso di validità di tutti i 

alla creazione di 

una graduatoria per l’acquisto di alloggi di Edilizia Sociale Abitativa di via 

In fede ____________________________ 
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE 

 

 

Il/La sottoscritto/a*_________________

nato/a a*____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

e residente in* _______________________________________ prov. di

via*___________________________________

telefono*________________, cellulare

e-mail___________________

stato civile*_____________________________,  Codice Fiscale

* dati obbligatori 

 

 

 

In accompagnamento alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla

ricognizione delle esigenze e

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

e posti auto), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 

Prealpi. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA unità abitativa

□ 
MONOLOCALE:  
(costituito da un disimpegno di ingresso, una zona giorno/notte

bagno) 

□    

BILOCALE:  
(costituito da un disimpegno di ingresso, un

bagno con antibagno, un balcone coperto

□ 

TRILOCALE:  
(costituito da un disimpegno di ingresso, un

bagno con antibagno, un balcone coperto
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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DELLE PREFERENZE

_______________________________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di

_________________________________ n.*______, CAP

_________, cellulare* ___________________, fax__

mail_________________________________, pec_____________________________, 

_____________________________,  Codice Fiscale*_________

alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla

ricognizione delle esigenze e alla creazione di una graduatoria per l’acquisto di 

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 

RICHIEDE 

TIPOLOGIA unità abitativa 

disimpegno di ingresso, una zona giorno/notte con angolo cottura 

un disimpegno di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, una camera, un 

bagno con antibagno, un balcone coperto) 

un disimpegno di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, due camere, un 

antibagno, un balcone coperto)  

                                                                         

23/02/2016 

ESIGENZE E DELLE PREFERENZE 

______________________________________,                 

____________________________ prov. (____), il ____/____/________                         

_______________________________________ prov. di* (______),                 

______, CAP*___________, 

________, fax_______________,                            

______________, pec_____________________________, 

___________________ 

alla “domanda di partecipazione” al Bando finalizzato alla 

creazione di una graduatoria per l’acquisto di unità 

abitative di diversa tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) e relative pertinenze (cantine 

), che costituiranno il complesso residenziale di Edilizia Sociale Abitativa di Via 

con angolo cottura e un 

soggiorno con angolo cottura, una camera, un 

soggiorno con angolo cottura, due camere, un 



23/02/2016 

 

 

 

SECONDA SCELTA TIPOLOGIA unità abitativa

qualora non fosse disponibile la “TIPOLOGIA unità abitativa” 

□ MONOLOCALE 

□    
BILOCALE  

□ TRILOCALE  

□ 
ALTRA TIPOLOGIA*

 

 

PERTINENZE 

□ n. _________ POSTO/I AUTO

□    
n. _________ CANTINA/E

□ nessuna richiesta 

 

 

Erba,_________________ 
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SECONDA SCELTA TIPOLOGIA unità abitativa 

qualora non fosse disponibile la “TIPOLOGIA unità abitativa” precedentemente 

ALTRA TIPOLOGIA* (indicare tipologia richiesta):____________________ 

n. _________ POSTO/I AUTO 

n. _________ CANTINA/E 

 

In fede ____________________________
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precedentemente richiesta 

(indicare tipologia richiesta):____________________  

In fede ____________________________ 
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* Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

richieste significativo, si verificherà la possibilità di 

specializzati che possano prendere in carico 

LOCAZIONE così come la possibilità

individuare prodotti finanziari che rispondono a tali esigenze (

IMMOBILIARE, recentemente introdotti nella normativa di settore

 

Sei interessato alla LOCAZIONE?

□ no, sono interessato solo all’acquisto;

□    

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse l’opportunità, 

valuterei anche la locazione;

□ si, sono interessato unicamente alla locazione.

 
 

Erba,_________________ 
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Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

richieste significativo, si verificherà la possibilità di coinvolgere soggetti e società 

specializzati che possano prendere in carico una parte degli alloggi 

la possibilità, durante la fase di approfondimento delle esigenze,

prodotti finanziari che rispondono a tali esigenze (RENT TO BUY / LEASING 

IMMOBILIARE, recentemente introdotti nella normativa di settore). 

interessato alla LOCAZIONE? 

no, sono interessato solo all’acquisto; 

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse l’opportunità, 

valuterei anche la locazione; 

si, sono interessato unicamente alla locazione. 

 

In fede ____________________________

 

                                                                         

23/02/2016 

Il presente Bando prevede la VENDITA degli alloggi, tuttavia, in caso di un numero di 

coinvolgere soggetti e società 

 destinandoli alla 

, durante la fase di approfondimento delle esigenze, di 

RENT TO BUY / LEASING 

sono interessato principalmente all’acquisto ma, se ci fosse l’opportunità, 

In fede ____________________________ 



23/02/2016 

 

 

 

** Il presente Bando prevede la VENDITA diretta degli alloggi del complesso residenziale 

di via Prealpi non prevedendo permute in quota prezzo; tuttavia, poiché l’obiettivo 

principale del Bando è la ricognizione delle esigenze delle famiglie per poter dare risposte 

concrete, qualora ci fosse la necessità di collegare l’operazione di acquisto di un nuovo 

alloggio del complesso di via Prealpi alla cessione di un altro allo

presente Bando potrà essere occasione per creare una rete di contatti tra famiglie o d

inserire tale esigenza in reti informative già presenti, verificando la possibilità di incrociare 

e rendere sostenibile l’operazione di sviluppo.

 

 

 

L’acquisto dell’alloggio

 NON E’ VINCOLATO dalla ce

alloggio esistente di proprietà

□ 
ma si esprime 

comunque la volontà 

(qualora ci fosse 

l’opportunità) di cedere 

un alloggio esistente di 

proprietà 

cessione di un alloggio

□ 
 

In caso di volontà di cessione, vincolante o non vinco

esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue.
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prevede la VENDITA diretta degli alloggi del complesso residenziale 

di via Prealpi non prevedendo permute in quota prezzo; tuttavia, poiché l’obiettivo 

principale del Bando è la ricognizione delle esigenze delle famiglie per poter dare risposte 

qualora ci fosse la necessità di collegare l’operazione di acquisto di un nuovo 

alloggio del complesso di via Prealpi alla cessione di un altro alloggio di proprietà, il 

ando potrà essere occasione per creare una rete di contatti tra famiglie o d

inserire tale esigenza in reti informative già presenti, verificando la possibilità di incrociare 

e rendere sostenibile l’operazione di sviluppo. 

SI SEGNALA INOLTRE CHE 

L’acquisto dell’alloggio 

dalla cessione di un 

esistente di proprietà 

L’acquisto dell’alloggio

 E’ VINCOLATO dalla ce

alloggio esistente di proprietà

□ 
e non si esprime 

alcuna volontà di 

cessione di un alloggio 

esistente 

□ 

In caso di volontà di cessione, vincolante o non vincolante, di un alloggio

esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue.
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prevede la VENDITA diretta degli alloggi del complesso residenziale 

di via Prealpi non prevedendo permute in quota prezzo; tuttavia, poiché l’obiettivo 

principale del Bando è la ricognizione delle esigenze delle famiglie per poter dare risposte 

qualora ci fosse la necessità di collegare l’operazione di acquisto di un nuovo 

ggio di proprietà, il 

ando potrà essere occasione per creare una rete di contatti tra famiglie o di 

inserire tale esigenza in reti informative già presenti, verificando la possibilità di incrociare 

L’acquisto dell’alloggio 

dalla cessione di un 

esistente di proprietà 

 

lante, di un alloggio 

esistente di proprietà compilare la sezione del modulo che segue. 
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SEZIONE PER LA RACCO

ESISTENTE DI PROPRIETA’ PREVISTO IN CESSIONE IN CASO DI 

DI UN ALLOGGIO DEL COMPLESSO DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA 

 

 

TIPOLOGIA unità abitativa

Unità abitativa situata a ________________________________

□ 

MONOLOCALE:  
(costituito da 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

□    

BILOCALE:  
(costituito da 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

□ 

TRILOCALE:  
(costituito da 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

□ 

ALTRO – indicare 
(costituito da 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________

 

 

 

 

RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA                                                                        

PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA (ESA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

 

SEZIONE PER LA RACCOLTA DELLE CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO

ESISTENTE DI PROPRIETA’ PREVISTO IN CESSIONE IN CASO DI 

DI UN ALLOGGIO DEL COMPLESSO DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA 

DI VIA PREALPI 

TIPOLOGIA unità abitativa PREVISTA IN CESSIONE 

________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

indicare tipologia: __________________________:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                                         

23/02/2016 

DELL’ALLOGGIO 

ESISTENTE DI PROPRIETA’ PREVISTO IN CESSIONE IN CASO DI ACQUISTO 

DI UN ALLOGGIO DEL COMPLESSO DI EDILIZIA SOCIALE ABITATIVA  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________) 

tipologia: __________________________:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________) 



23/02/2016 

 

 

 

PERTINENZE PREVISTE IN CESSIONE

□ n. _________ POSTO/I AUTO

□    
n. _________ CANTINA/E

□ nessuna pertinenza disponibile

 

 

 

Erba,_________________ 
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PREVISTE IN CESSIONE 

n. _________ POSTO/I AUTO o BOX 

n. _________ CANTINA/E 

pertinenza disponibile 

 

In fede ____________________________
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In fede ____________________________ 


