InvestiRE SGR SpA

DOMANDA FINALIZZATA AD OTTENERE LA VENDITA DI UN
ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PRESSO
IL COMPLESSO DENOMINATO “LE CORTI DI MEDORO"
Zona Via Beethoven - Ferrara
E' necessario compilare il presente modulo in tutte le sue parti.
Sono venuto a conoscenza della disponibilità di questa tipologia di alloggi attraverso:
 Sito “Le Corti di Medoro”
 Sito “ACER Ferrara”
 Annuncio Immobiliare
 Altro da specificare ………………………………………………………………………………………………

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE
Nome

……………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………… Sesso F M

Nato/a il ………………………………………… a ………………………………………………………………………………………… Prov. …………………
Cittadinanza …………………………………………………… Residente a ………………………………………………………… Prov. ………………
Via ……………………………………………………………………………………………………………………

n.c. ………… CAP ……………………………

Tel…………………………………………… cell. ………………………………………… cod. fiscale …………………………………………………………
e- mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Tipo Documento …………………………………………… Rilasciato da …………………………………………… in data ……………………………
(allegare copia del documento di identità e codice fiscale)

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del DPR N. 445/2000)







di possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, o di altro Stato, qualora
la concessione della locazione sia riconosciuta in condizioni di reciprocità a trattati internazionali;
di essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno di
durata almeno biennale;
di avere residenza o di svolgere attività lavorativa nell’ambito territoriale della Regione Emilia Romagna
da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente la data di presentazione della presente
domanda;
di essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE vigente al momento della presentazione della
domanda il cui valore ISE è compreso tra gli importi di € 8.000,00 ed € 98.000,00;
di non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o convivente o il convivente
in caso di unioni civili, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ai sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia di alloggio
sociale sul territorio del Comune di Ferrara e dei comuni confinanti con esso;






l’assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di Edilizia Convenzionata realizzato con
contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione, o
altro ente pubblico ad un componente del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare;
di non essere stato sfrattato per morosità negli ultimi 5 anni;
di non aver occupato senza titolo o abusivamente alloggi ERP negli ultimi 10 anni.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell'art. 71 DPR n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.
75 del predetto DPR al richiedente non sarà concessa La vendita dell’unità immobiliare. Si rammenta,
inoltre, che l’art. 76 del succitato DPR n. 445/2000 prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
SOLUZIONE ABITATIVA RICHIESTA
 Bilocale …………

 Trilocale (indicare numero dal 01-11) …………

 Quadrilocale …….…….

Comunicazioni varie:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 2016/679/UE e dell’art. 13 del DLgs.
30/06/2003 n. 196 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.



Il sottoscritto presa visione della sopra riportata informativa, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.

Data
FIRMA
_____________________

