
	  

 

AL SIGNOR SINDACO 

del Comune di Cormano 

  Ufficio case 

 

OGGETTO: domanda per l’acquisto di alloggio di edilizia convenzionata inserito nel Piano di 
Lottizzazione “Kennedy” 

 

 

Il/la sottoscritto/a    ________________________________________________________________      

nato/a _________________________________   prov. ___________    il   _____ /  _____ /  ______ 

residente a _________________________________via/piazza _____________________n._______  

cap.   ____________   prov.  _______   codice fiscale  ____________________________________ 

telefono ________________ cellulare ____________________ e-mail   ______________________  

 

PRESENTA 

 

La domanda per l’acquisto di alloggio di edilizia convenzionata a favore del nucleo familiare 
composto da: 

 

_________________________________________________ nato a _________________________  

 

il     _____ / _____ / _____                  codice fiscale ______________________________________ 

 

_________________________________________________ nato a _________________________  

 

il     _____ / _____ / _____                  codice fiscale ______________________________________ 

 

_________________________________________________ nato a _________________________  

 

il     _____ / _____ / _____                  codice fiscale ______________________________________ 

 



	  
	  

_________________________________________________ nato a _________________________  

 

il     _____ / _____ / _____                  codice fiscale ______________________________________ 

 

_________________________________________________ nato a _________________________  

 

il     _____ / _____ / _____                  codice fiscale ______________________________________ 

 

Tipologia di alloggio richiesto: 

� Bilocale  
� Trilocale 
� Quadrilocale 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a. di essere cittadino italiano o straniero e avere, al momento della domanda, la residenza in 

Regione Lombardia da almeno 5 anni anche non continuativamente; 

b. di essere cittadino italiano o straniero e di aver avuto la residenza nel Comune di Cormano 

per almeno un anno; 

indicare esattamente i periodi: 

 
dal  _____ / _____ / _____   al _____ / _____ / _____ 
 
dal  _____ / _____ / _____   al _____ / _____ / _____ 
  
dal  _____ / _____ / _____   al _____ / _____ / _____ 
 
 

c. di essere cittadino italiano o straniero, residente in altro Comune e di svolgere abituale 

attività lavorativa nel Comune di Cormano da almeno un anno,                                                                     

presso____________________________________________________________________ 

in via _________________________________   n. _______        dal _____ / _____ / _____ 

 



	  
	  

d. se cittadino extracomunitario: 

� di essere in possesso della carta di soggiorno; 

� del permesso di soggiorno di durata almeno biennale; 
 

e. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________, 

ovvero di specificare i seguenti motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

medesime liste elettorali ______________________________________________________ 
 

f. di aver preso visione del Bando nella sua interezza e di accettare le condizioni in esso 

contenute per l’acquisto di alloggio di edilizia convenzionata. 

g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento 

del procedimento e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata; 
 

h. di non essere proprietario di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare 

ubicata nel raggio di 100 km dal confine di Cormano; 

i. che il coniuge non legalmente separato non è proprietario di altra abitazione idonea ai 

bisogni del proprio nucleo familiare; 

j. di essere proprietario di alloggio inidoneo e di impegnarsi a presentare regolare atto di 

vendita relativo all’alloggio inidoneo al momento dell’atto di rogito relativo 

all’assegnazione dell’alloggio oggetto della presente richiesta, pena la decadenza 

dell’assegnazione; 

k. di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di altro 

alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento 

agevolato in qualunque forma concessi dallo stato o da altro Ente Pubblico; 

l. di essere in una delle seguenti condizioni: 

� disabile o invalido maggiore al 66%; 

� famiglia sottoposta a sfratto esecutivo; 

� famiglia con over 65enne; 

� famiglia monoparentale	  e/o soggetti legalmente separati con figli a carico conviventi; 

� famiglia monoparentale	   e/o soggetti legalmente separati con figli a carico non 

conviventi; 

� Famiglie neoformate, la cui formazione è avvenuta entro due anni precedenti la 

domanda. 

 



	  
	  

 

m. di essere consapevole che l’indicazione della preferenza rispetto alla tipologia di alloggio 

non  

darà diritto, automaticamente, all’assegnazione dello stesso in quanto l’assegnazione della 

tipologia di alloggio è condizionata dalla posizione in graduatoria	   e dal numero di 

componenti del nucleo familiare. In particolare: 

    14a) 1-2 componenti per il bilocale; 
    14b) 3-4 componenti per il trilocale; 
    14c) 5 o più componenti per il quadrilocale; 

 

n. di essere consapevole che l’alloggio assegnato non potrà essere venduto o locato a qualsiasi 

titolo prima che siano trascorsi anni 5 dall’atto notarile di compravendita e previo assenso 

della Giunta Comunale dato con apposita deliberazione; 

o. di accettare che l’intestazione dell’alloggio sarà a nome del richiedente, anche unitamente ad 

un altro soggetto appartenente al nucleo familiare; 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio per reddito si allega alla presente domanda: 

ü la dichiarazione ISEE relativa alla situazione reddituale del nucleo assegnatario; 

 

Si allega inoltre copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

Data ________________________   Firma _______________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


