Timbro di arrivo dell’ufficio ricevente

MARCA
DA BOLLO
€ 14,62

All’A.T.C. ALESSANDRIA
Serv. SERVIZI ALL’UTENZA BANDI ASSEGNAZIONI
Via Milano 79 – 15121 ALESSANDRIA AL
Oggetto:

Domanda voltura convenzione.-

Il/La sottoscritto/a (in stampatello) ...……………………………………………………...
nato/a a…………………………………………………..

il…………...………………………..

assegnatario dell’alloggio popolare sito in…………………………………………………….........
Via…………………………………………………………………………………………………...
rivolge istanza al fine di ottenere la voltura a suo nome della convenzione dell’alloggio
predetto per il seguente motivo: .........................…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
.......……………………………………………………………………………………………..........
A tal fine allega i seguenti documenti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.......…………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.......…………………………………………………………………………………………….........
In fede
.....................................................
......................................, li’ ...........................................

Timbro di protocollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
<><><><><>

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………il……………………………..…e residente in
………………………………Via…………………………………………………………n° …………
- reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la mia personale responsabilità
- autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla Legge 31/12/1996, n° 675

DICHIARA
a) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località,
la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 –
classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota
prevalente degli immobili, con esclusione degli immobili utilizzati per lo svolgimento
diretto di attività economiche;
b) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto
l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici, né hanno ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o
perito senza dar luogo al risarcimento danno;
c) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ceduto in tutto o in
parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice;
d) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio
di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
e) che il nucleo familiare del sig. …………… …………….………………..alla data del suo
avvenuto il ……………………… era composto da n. …….persone e che
le stesse erano con lui/lei conviventi da almeno due anni;
f) che il proprio nucleo familiare alla data odierna è composto da:
………………………………nato il ………………… a……………………………………………….
………………………………nato il ………………… a ………………………………………………
………………………………nato il ………………… a ………………………………………………

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, li ………………

IL DICHIARANTE

…………………………………..

