Allegato A - MODULO DA INSERIRE NELLA BUSTA “istanza per l’assegnazione CASA
RICCIUTI”

Al Comune di Fontecchio
Via Contrada Murata n. 10
67020 – Fontecchio (AQ)

OGGETTO: LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DEL RIO N. 21 (ncu Foglio 5
Particella 553).

Il

sottoscritto

……………………………………….……………………………………………..

nato a ………………………………………………. il ……………………………
residente a ……………………...... in via ……………………….…...…....................................
Codice fiscale ………………………………………………………………………
Stato civile (se coniugato precisare se in regime di comunione o separazione dei beni):
……….............................……….....………………………………………….......…………………
Recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni …………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la locazione dell’immobile ad uso abitativo indicato in
oggetto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a)

b)
c)

d)

di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, le condizioni contenute nell’avviso
pubblico per la locazione e nello schema di contratto, relativo alla locazione dell’immobile
sito in Fontecchio (AQ) – Via Del Rio n. 21;
di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme, prescrizioni e
condizioni riportate nell’avviso pubblico;
di non trovarsi nella situazione di interdizione, inabilitazione o soggetto ad amministrazione
di sostegno e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno
di questi stati;
di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

e)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
f) di accettare il canone annuo di locazione pari ad € 2.664,00 (canone per l’appartamento e per il
negozio).
AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA INOLTRE DICHIARA I
SEGUENTI REQUISITI:

REQUISITI
Numero portatori di handicap (legge 104/92) nella
famiglia o nell’unione civile.
Numero figli minori nella famiglia o nell’unione
civile
Numero componenti ultrasettantacinquenni nella
famiglia o nell’unione civile
Famiglia/unione civile con figli minori ed un solo
genitore
Numero figlio iscritti ad una scuola del territorio
Indicatore ISEE: se inferiore a 12.000 euro indicare il
valore

_____________________________
Luogo, data

___________________
Firma

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante.

