Modulistica predisposta dall’IPES

Domanda per l’assegnazione in locazione di un abitazione di edilizia sociale
Priorità nell’assegnazione di alloggi
Istanza con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/sottoscritta _____________________________________________________ ,
nato/nata a ____________________________________________ il __________________ ,
codice fiscale
residente nel comune di _______________________________________________________ ,
via ____________________________________________________ , n. civico ___________ ,
Telefono _______________________ , E-Mail _____________________________________ ,
chiedo l’assegnazione prioritaria di un abitazione dell’edilizia sociale e dichiaro a tal
proposito
di aver presentato in data .............................. una domanda per l’assegnazione di un alloggio
in locazione semplice.
Inoltre dichiaro,


che mi è stato negato il rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione per i motivi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Alla domanda vanno allegati un copia del contratto di locazione, la lettera di disdetta oltre all’intimazione di
sfratto e la convalida di sfratto.)



che l’abitazione da me occupata è oggetto di esecuzione immobiliare.
(Alla domanda vanno allegati l’atto di pignoramento e il decreto di trasferimento.)



che l’abitazione da me occupata è stata dichiarata inabitabile per motivi di sicurezza
pubblica.
(Alla domanda va allegata dichiarazione di inabitabilità e in caso di abitazione locata il contratto di locazione.)

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000.
Allego alla domanda i seguenti documenti:


contratto di locazione



lettera di disdetta, intimazione di sfratto e convalida di sfratto



atto di pignoramento e decreto di trasferimento



dichiarazione di inabitabilità dell’abitazione occupata

Richiesta priorita assegnazione

1

Avviso in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati
Congiuntamente alla domanda per l’assegnazione ha preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché ai sensi del decreto legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Eventuali variazioni o
aggiornamenti dell’informativa saranno di volta in volta disponibili sul sito dell’IPES
(www.ipes.bz.it).

(Luogo e data)

(firma)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione dev’essere firmata dal
sottoscritto/dalla sottoscritta in presenza del/la dipendente incaricato/a, altrimenti dev’essere
allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido dello stesso/della stessa.
Riservato all‘ufficio
Consegnato a _____________________________________________il ________________
Tipo di documento di riconoscimento del/della dichiarante: ___________________________
Numero documento: _________________________________________________________
rilasciato da ____________________________________________ il _________________
e valido fino ________________________
Numero domanda: ___________________________________________________________
Note:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Richiesta priorita assegnazione

2

