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MODULO:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI SFITTI DA 

DESTINARE A LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO”
 (Misura 5 - DGR N° X / 6465 del 10/04/2017)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
in qualità di:____________________________________________________________________
nato a_________________________ il ___ /____ /________
residente nel Comune di _______________________Prov. (_____)
via______________________________n°____________ 
cod. fiscale/P.IVA ________________________________________________________________
Tel._______________________________ cell.________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________

In caso di domanda presentata in forza di specifica procura o per conto di una società/ente indicare inoltre i dati del 
rappresentato/società/ente;
in nome e per conto di _____________________________________________________________
nato a____________________________il ___ /____ /_______
residente in ___________________________ 
via_______________________________________n. civ. _________ int _________.
ovvero in nome e per conto della società (denominazione) ______________________________________
________________________________________________
con sede legale in __________________via ___________________________ n. ________ int.__
cod. fiscale/P.IVA ___________________________________
Tel. _________________________________

valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
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DICHIARA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione relativa alla concessione di contributi per la sistemazione 
degli alloggi da destinare a locazione a canone concordato 

di essere:     proprietario        usufruttuario 
 di agire anche in nome e per conto di tutti i comproprietari 

dell’alloggio sito nel Comune di __________________________________________________,
in Via / Piazza __________________________________ n° civ____, interno _____

Identificativi catastali dell’immobile:

                                               

SI IMPEGNA A
o mettere sul mercato dell’affitto l’appartamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per un 
periodo di almeno tre anni attraverso Comuni Insieme Agenzia C.A.S.A. ;
o stipulare il contratto di locazione a canone concordato (L. 431/1998) o comunque a canone inferiore al libero 
mercato con nuclei familiari indicati da Comuni Insieme Agenzia C.A.S.A.

DATI BANCARI PER L’EROGAZIONE DEL/I CONTRIBUTO/I: 
Intestatario del conto (nome cognome)________________________________________________
Numero conto corrente Istituto bancario _____________________________________________ 
IBAN ______________________________________________________________________

La presente manifestazione di interesse non costituisce proposta di contratto né offerta al pubblico ai sensi 
dell’art.1336 del codice civile.

________________________, lì _____ /______ /____________ 

IL DICHIARANTE ________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO

N. Sezione         
urbana Foglio Particella Sub Zona di

Censimento Microzona Categoria Classe Consistenza Superficie 
Catastale Rendita
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Documenti da allegare:
- documento di riconoscimento in corso di validità (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)
- rogito/dichiarazione notarile attestante la proprietà dell’alloggio; 
- planimetria alloggio; 
In caso di società allegare:
 - procura o atto di nomina (legale rappresentanza);
 - copia iscrizione alla Camera di commercio. 


