Marca da bollo euro 16,00

Al COMUNE DI BRUGHERIO
SEZIONE PATRIMONIO

Oggetto:

ISTANZA

PER

LA

VERIFICA

DEI

REQUISITI

SOGGETTIVI

PER

L’ACCESSO

ALL’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE – ai sensi della Legge 167/1962.
_____sottoscritt____________________________________________________________ nat_ a
_______________________ il ___________________ residente a ______________________ in via
______________________________
C.F. ________________________________, richiedo la certificazione dei requisiti soggettivi necessari
all’acquisto dell’alloggio realizzato in Edilizia Economica/Popolare relativamente all'immobile così individuato:

Ubicazione Via _________________________ Civ. _________ Città ______________________________
Attualmente di proprietà del Sig. ___________________________________________________________

Numero di Figli a carico
Redditi nucleo famigliare

cognome

Solo se titolari di reddito

Lavoratori
dipendenti

Reddito
complessivo
anno
precedente

Codice fiscale

Si/No

€

nome

Barrare le caselle a lato per i requisiti posseduti:

 avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, di essere residente in
Italia,di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (è fatto salvo l'ulteriore obbligo, se
citato in convenzione, di residenza in Italia da almeno 5 anni);

 avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l'alloggio da acquistare o, in alternativa, in uno dei
comuni aderenti all’ex C.I.M.E.P., con priorità per quelli del bacino cui appartiene il Comune stesso
ed individuato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 68 del 9/7/2003;
 avere l'attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l'alloggio da acquistare o, in alternativa, in uno

dei comuni aderenti all’ex C.I.M.E.P., con priorità per quelli del bacino cui appartiene il Comune
stesso ed individuato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 68 del 9/7/2003;

 impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune alla data di stipula dell'Atto notarile di
compravendita e a produrre il certificato di residenza o la richiesta della stessa;

 non essere titolare esso stesso o il coniuge non legalmente separato, o convivente, del diritto di

proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altra abitazione nei comuni aderenti all’ex
C.I.M.E.P.. (N.B. Si considera adeguata alle esigenze della famiglia un'abitazione che non sia gravata
da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi; - non sia in comproprietà con soggetti
diversi dal nucleo familiare di riferimento);
 non aver ottenuto esso stesso o gli altri componenti del nucleo familiare richiedente l'agevolazione,
l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, di un alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato (in
qualunque forma concessi) dallo Stato o di altro ente pubblico;
 di occupare l'alloggio una volta acquisito con il nucleo familiare indicato nella tabella precedente;
 che gli unici redditi percepiti dal nucleo familiare indicato, nell'anno precedente alla presente
dichiarazione, sono quelli sopra dichiarati;

NOTE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Si allega alla presente:
 copia delle dichiarazioni dei redditi;
 documento d'identità;
 codice fiscale.
Il firmatario della presente dichiara i seguenti dati consapevole delle responsabilità penali cui potrà andare
incontro in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968 n°15.

N.B.: Al ritiro del certificato occorre consegnare una marca da bollo da Euro 16,00.

Il dichiarante
nome cognome ____________________________
___________________________________

pratica

