SPAZIO RISERVATO ALL’ACCETTAZIONE
(Protocollo Comune di Tissi)

Al Responsabile del Servizio
Area tecnico - manutentiva
Comune di Tissi
Via Dante, 5
07040 Tissi (SS)

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA E DISPONIBILITÀ ALLA VENDITA
DI UN FABBRICATO INUTILIZZATO
DA INSERIRSI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO
DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE
Bando Regionale 2008
“INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI RECUPERO, OVVERO DI ACQUISTO E RECUPERO
DI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE”

Il sottoscritto ………………………………………………………………….………………………….
nato a …………………………………. il ………………..……… residente in .…………………..…...
Via…………………………………………...n°…………….……. telefono ...…………………...…….
Codice Fiscale ……………………………………………….…………………………….…….………,
in riferimento all’avviso pubblicato dal Sindaco del Comune di Tissi per la partecipazione al
“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE
SOCIALE”, valendosi della disposizione di cui all'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato dall'art. 49 d.P.R. n. 313 del 2002 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni
e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARA
sotto la loro personale responsabilità in qualità di:

A) privato ed unico proprietario del seguente immobile/i
B) privato co-proprietario per la parte di ……………. del seguente immobile/i
fabbricato/i sito in:
1) via …………………………………………… n° ……………………………..……..
distinto al catasto al foglio n° ……………..…. mappale n° ……………………………
2) via …………………………………………… n° ……………………………………
distinto al catasto al foglio n° ………..………. mappale n° ………………………….…
3) via …………………………………………… n° ……………………………..……..
distinto al catasto al foglio n° …..……………. mappale n° ……………………………
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DICHIARA
inoltre di essere disponibile alla cessione del fabbricato/i sopra indicati, a tal fine chiede che il Comune
di Tissi, nella persona del Responsabile del Servizio dell’area tecnico-manutentiva, valuti la possibilità
dell’inserimento del fabbricato/i nel “PROGETTO D’INTERVENTO PER IL RECUPERO DI CASE
E FABBRICATI INUTILIZZATI PER AMPLIARE L’OFFERTA DI ABITAZIONI A CANONE
SOCIALE NEL PAESE”.
Dichiara di aver avuto il consenso alla cessione del fabbricato/i sopra indicati anche dagli
altri co-proprietari. (solo in caso si barri la casella B) )
SI ALLEGA:
Copia del Titolo di proprietà;
Documentazione fotografica del fabbricato;
Planimetria del fabbricato

Tissi, lì ____________,

Il Dichiarante
____________________

La domanda và compilata segnando con le ⌧ le caselle che interessano e completandola con i dati
richiesti.
Il titolare della domanda si assume ogni responsabilità per quanto concerne le dichiarazioni ed i dati
contenuti nella stessa.
Con la firma della presente il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato, ai sensi
dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo
del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione /
l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti con la presente dichiarazione ad altri Enti competenti;
5) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la
modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6) titolare della banca dati è il Comune di Tissi; responsabili del trattamento dei dati sono
i Direttori dei Settori interessati.
Ai sensi del art. 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, alla presente dichiarazione, copia del seguente
documento di riconoscimento:
Carta d’Identità n° ________________________ rilasciata da _________________________
Altro _________________________________________________________________________
Tissi, lì ____________,

Il Dichiarante
____________________
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