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Informazioni_generali_e_lettera_di_richiesta_ per_cooperative_e_ imprese


Rilascio attestato di accertamento dei requisiti soggettivi
Per avere diritto all’acquisto o alla locazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata i beneficiari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle Leggi n. 457/78, n. 179/92 e dalla L.R. n. 12/1999, art. 16.
Il procedimento attraverso il quale si accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di edilizia agevolata è volto alla rispondenza delle posizioni anagrafiche e fiscali degli stessi con il dettato normativo.
La documentazione da presentare varia a secondo della tipologia di finanziamento e delle relative leggi di riferimento.
Rilascio attestato di accertamento dei requisiti soggettivi di cui alle Leggi 457/78 e 179/92 
(Finanziamento per acquisto di alloggi di edilizia agevolata)

Soggetti preposti alla presentazione dell’istanza: Cooperative edilizie ed Imprese di costruzione
1. Cooperative edilizie
L’istanza di richiesta di rilascio degli attestati (Doc.A1 deve contenere in allegato i seguenti documenti:
− L’elenco dei soci assegnatari, firmato dal presidente della cooperativa, contenente per ciascun assegnatario e per il relativo coniuge i seguenti dati:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo;
- luogo di lavoro;
- codice fiscale dell’assegnatario e del coniuge;
- data di iscrizione nel libro soci.
− Copia dei verbali di assegnazione degli alloggi ai beneficiari autenticata dal Presidente della cooperativa o dall’Amministratore unico;
e per ciascun assegnatario
− Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (Doc A)
− Fotocopia del documento di identità non autenticata.
2. Imprese di costruzione
L’istanza di richiesta di rilascio degli attestati (Doc.A1), da presentare per ciascun acquirente, deve essere corredata dei seguenti documenti:
− L’atto preliminare di acquisto debitamente registrato e stipulato a norma dell’art.1351 del Codice Civile, ovvero copia autenticata dell’atto di acquisto relativo agli acquirenti.
− Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (Doc  A)
− Fotocopia del documento di identità non autenticata.
Rilascio attestato di accertamento. di cui alle Leggi 493/93 art. 9, 179/92, art. 8 e D.M. Infr. Trasp. n.2523 del 27/12/01 denominato “20.000 abitazioni in affitto
(finanziamento per locazione a termine e permanente).

Soggetti preposti alla presentazione dell’istanza: Cooperative edilizie ed Imprese di costruzione
Cooperative edilizie:
L’istanza di richiesta di rilascio degli attestati (Doc.A1) deve contenere in allegato i seguenti documenti:
	L’elenco dei soci assegnatari, firmato dal presidente della cooperativa, contenente per ciascun assegnatario e per il relativo coniuge i seguenti dati:

	cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo;

luogo di lavoro;
codice fiscale dell’assegnatario e del coniuge;
data di iscrizione nel libro soci.
	La copia, autenticata dal Presidente della cooperativa o dall’Amministratore unico, dei verbali di assegnazione in locazione degli alloggi ai beneficiari.


’Imprese di costruzione, per ciascun beneficiario:
L’istanza di richiesta di rilascio degli attestati (Doc.A1) deve contenere in allegato i seguenti documenti:
	Il contratto di locazione debitamente registrato.


Inoltre, in entrambi i casi, per ciascun beneficiario:
	la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà Doc. A 
	la fotocopia del documento di identità non autenticata;




Doc. A1  Istanza  per l’accertamento dei requisiti soggettivi
Carta intestata 
(Cooperativa/Società)

Regione Lazio
Direzione Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche abitative
Area Interventi di edilizia sociale residenziale
Via Capitan Bavastro, 108
00154 Roma


Oggetto: Richiesta accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia agevolata. Legge (457/78 e 179/92 oppure 493/93 e 179/92 art.8 oppure DM 2523/01  “20.000 abitazioni in affitto”)




	Il sottoscritto in qualità di (Presidente della Cooperativa/Amministratore della società) della (Cooperativa/Società) ammessa a finanziamento con DGR chiede relativamente all’intervento nel comune di________________________________PdZ___________________________ l’accertamento dei requisiti soggettivi. 
	A tal fine allega la documentazione prevista.
F.to
Il Presidente della Cooperativa/l’Amministratore


