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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO/ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ 
 DI ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA 

(DGR 6 giugno 2017 n. 301) 

 

Spettabile  

 

 

Il / la/i  sottoscritto/a/i_______________________________________________________________titolare  

�del contratto di locazione sottoscritto il__/__/______ registrato il__/__/_____ presso l’Ufficio territoriale 

di_____________________ con n.________________ 

�  dell’assegnazione in locazione o in godimento di cui al verbale del Consiglio di amministrazione del______________ 

ubicato nel Comune di _______________________________Pr.(__) Piano di zona__________________________ 

Comp._________Edificio__________Lotto_______Via_________________________________________N.______ 

Pal.____________Piano_________Int._________ 

 e individuato catastalmente come segue: 

FOGLIO PARTICELLA SUB DESTINAZIONE 

   Abitazione 

   Pertinenza 

in possesso dell’Attestazione dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata rilasciata dalla 

Regione Lazio in data _______________ con prot.n. ____________ 

 

M A N I F E S T A 

 

ai sensi della DGR 6 giugno 2017, n.301 concernente la trasformazione del titolo di godimento 

 

� il proprio interesse all’acquisto anticipato   

                                ovvero  

� l’interesse all’acquisto anticipato in favore di _________________________componente del proprio nucleo 
familiare 

dell’alloggio di edilizia agevolata sopra descritto realizzato da codesta società e fruente dei contributi regionali di cui:  

(barrare la casella relativa al tipo di finanziamento) 

� alle LL. 179/92 art. 8 e 493/93 art. 9 (Finanziamento per locazione a termine e permanente per lavoratori dipendenti) 

tipo di locazione: � permanente   � permanente trasformato a 25 anni  �  a termine per la durata di almeno 8 
anni 

� al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 2523/01 “20.000 abitazioni in affitto” (Finanziamento per locazione a 

termine e permanente) 

tipo di locazione:  �  permanente       � permanente trasformato a 25 anni          � a termine      (indicare durata) 

� alla L. 179/92  art. 4 (Locazione permanente) 

� alla L. 493/93 art. 9 (Locazione a termine per un periodo non inferiore ad 8 anni)
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a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

D I C H I A R A 
 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

di essere nato a   _______ __il______________________   
 

di essere residente a  ________________Prov.(   ) 
 

in Via/Piazza  ______________CAP ___________ 
 
che il proprio codice fiscale è:       

 
che alla data del  ___________________(*) 

(*) data della manifestazione di interesse e sottoscrizione 

 

che il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti persone conviventi con il sottoscritto: 
 

 
 

 
Cognome e nome 

 

 
Luogo di nascita 

 
Data di 
nascita 

 
Relazione con il 
dichiarante (*) 

    

    

    

    

 

(*) specificare: coniuge, convivente, figlio/a, nonno/a, nipote, padre/madre, zio/a; fratello/sorella; cugino/a, suocero/a; nuora/genero, cognato/a ecc….; 

 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E  
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
�  che alla medesima data non è, egli stesso né ciascuno dei componenti il nucleo familiare, proprietario di altra abitazione 

adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicato nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito 
territoriale ove è localizzato l’alloggio oggetto di interesse all’acquisto. 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, per gli effetti della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e smi),che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

 

 
Il dichiarante 

_____________________________ 

 

Il componente del n.f. beneficiario dell’acquisto 

_____________________________ 

Data ____________________ 

                


