All’ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Ettore Lombardo Pellegrino is. 176 MESSINA
iacp@iacpme.it - iacpme@pec.iacpme.it
Richiesta di acquisto alloggio ( L. 560/93 - L.R. 43/94 - art. 2 DPR 1035/72)
Il/la sottoscritto/a NOME _________________COGNOME
CHIEDE

_______________________________

l’acquisto dell’alloggio sito in via ________________________________________________

Comune di __________________________________ pal______n_______scala_______piano _______
nella qualità di :
assegnatario/a dell’alloggio
familiare convivente (specificare se coniuge, moglie, figlio, figlia) : ______________________
dell’assegnatario dell’alloggio Sig./ Sig.ra
NOME (dell’assegnatario/a)
COGNOME (dell’assegnatario/a)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s. m. e i. e
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, quanto segue:
1.

di essere nato/a ___________________ il ______________

2.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3. che la propria famiglia è così composta:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela

4. che né il/la sottoscritto/a né i componenti del nucleo familiare hanno beneficiato di assegnazioni in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso e
contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo stato o da un qualunque
altro Ente pubblico.
5. che né il/la sottoscritto/a né i componenti conviventi del proprio nucleo familiare sono titolari del diritto
di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione nello stesso Comune, o per gli alloggi compresi in un
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programma comprensoriale, in uno dei Comuni del comprensorio, di un alloggio adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare,
6. che né il/la sottoscritto/a né i componenti conviventi del proprio nucleo familiare hanno in corso,
procedimento di decadenza, revoca o annullamento dell’assegnazione dell’alloggio sopracitato né,
alcuna azione penale per occupazione abusiva di terreno o di altro immobile, di proprietà dello IACP,
dello Stato, della Regione o del Comune;
7. di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato e di non avere mutato la
destinazione d’uso;
8. di non avere adibito l’alloggio ad attività illecite e immorali;
9. di risiedere e abitare regolarmente e continuativamente l’alloggio di cui si chiede l’acquisto
dalla data di stipula del contratto di locazione a tutt’oggi
dal ______________ a tutt’oggi
Dichiara inoltre:
di non avere effettuato modifiche nell’alloggio
oppure
di avere effettuato le seguenti modifiche (descrivere sinteticamente le modifiche )
_____________________________________________________________
Dichiarazioni aggiuntive da rendere solo in caso di decesso dell’assegnatario/a
Il sottoscritto dichiara ( art. 45 e 46 DPR 445/2000) che l’assegnatario/a dell’alloggio è deceduta/o in data
e ha abitato regolarmente e continuativamente l’alloggio
dalla data di assegnazione dell’alloggio
Oppure
dal
al
Allega alla presente istanza
copia documento di identità
ricevuta di versamento di euro 150,00 per diritti di segreteria ( delibera commissariale n.61 del
23/12/2014) su conto corrente n. 225987
Luogo e data ___________________

Firma
_____________________

Chiede che le comunicazioni da parte dello IACP relative alla presente istanza di acquisto siano inviate
all’indirizzo di residenza
all’ indirizzo :
Eventuale recapito telefonico per contatti da parte degli uffici:

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. a mancata accettazione della presente
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio - art. 74 D.P.R. 445/2000 e art. 15 legge n. 183 del 12/11/2011.
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