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Allegato 2: Domanda di assegnazione da presentare all’Impresa
Spett.le
Impresa edile TONINO LUIGI & C. S.A.S.
Via San Giuseppe, 21/2
33030 BUJA (UD)

OGGETTO: Domanda di attribuzione di un alloggio in edilizia convenzionata L.R. n. 1/2016, art. 17.
Il sottoscritto:
(cognome)________________________________ (nome)__________________________
nato a____________________ il ___________________ codice fiscale______________________________
residente in Comune di _______________________________ Via______________________ n __________
in relazione all’avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Treppo Grande in data________________
con la quale Codesta Spettabile Impresa ha reso nota la possibilità di acquistare alloggi in edilizia
convenzionata censiti catastalmente al foglio 8, mappale 86, sub 29 in Via Roma a Treppo Grande, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e del relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2017 n.
070/Pres e successive modifiche ed integrazioni, intende presentare domanda di attribuzione di alloggio:
□ in forma singola
□ in forma associata con:
(cognome )________________________________ (nome)__________________________
nato a____________________ il ___________________ codice fiscale______________________________
residente in Comune di _______________________________ Via______________________ n __________
in qualità di:
□ coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
□ parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile;
□ conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto;
□ In caso la domanda sia presentata in contitolarità con un soggetto minorenne si dichiara che l’iniziativa
deve essere attuata in tale forma a tutela del diritto del minore, per espressa disposizione del giudice.
CHIEDENDO
l’attribuzione dell’alloggio individuato nell’allegato A all’Avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Treppo Grande in data 28-01-2020 con la lettera ___________.
A tal fine
DICHIARA/DICHIARANO
□ di essere
□ cittadino/i italiani;
□ cittadino/i di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro
familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
□ straniero/i titolare/i di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva2003/109/CE relativa allo status
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
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□

□

□

□
□

□
□

□

straniero/i di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
□ anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi
negli otto precedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina
degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), indipendentemente
dalla durata della permanenza stessa (in caso di domanda presentata in forma associata il requisito
deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti);;
di possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali (in caso di domanda
presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti);
di non essere proprietario/i, nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di altri alloggi anche per quote,
all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già
attivate alla data di presentazione della domanda;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria
purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto
registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o
divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
di possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 40.000,00 euro;
di non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi
per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella
disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c), e con esclusione di
garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l’accesso al credito
finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative;
di possedere i requisiti di cui all’articolo 36 del Regolamento per la concessione del contributo regionale
di complessivi 20.000,00 euro per gli interventi di costruzione;
di essere in condizioni di debolezza sociale ed economica di cui all’articolo 18 del Regolamento, con
diritto alla maggiorazione del contributo di cui all’articolo 37 del Regolamento, nella misura di 2.500,00
euro, essendo verificata una o più condizioni delle seguenti situazioni e precisamente (selezionare la/e
condizione/i):
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da
più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite
ad un solo componente il nucleo familiare;
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in
numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque
anni di età, ovvero è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da
autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell’abitazione
familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
che la composizione del nucleo familiare è la seguente:
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________

In fede
____________,________________
(luogo e data)
IL 1° RICHIEDENTE

_________________________________

IL 2° RICHIEDENTE

_________________________________

ALLEGATI
- fotocopia documento d’identità (per ogni richiedente)
- fotocopia codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare

