ALLEGATO “1”
Comune di PATERNOPLI
Piazza Kennedy – PATERNOPOLI
Tel. 0827.71002 - Fax 0827.71879
PEC comunepaternopoli@asmepec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse da parte di soggetti privati disponibili a concedere in locazione civili
abitazioni da destinare alla accoglienza abitativa dei beneficiari degli interventi previsti dal progetto
SIPROIMI ex SPRAR cod. 1046 ammesso al riparto FSNA con DM 30/06/2017 ed alle successive azioni di
COHOUSING.
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
………………………………
Cod.
Fisc.
…………..……...
in
qualità
di
………………………………………………….
dell’unità
immobiliare
sita
in
………..…………………………………………alla via…………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Zona
___________
Superficie
mq_________/
vani
n.________
composta
da
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(descrizione dettagliata composizione appartamento), telefono …………………………………… fax
…………………………………… E-mail PEC ……………………………………

Letto, compreso ed accettato l’avviso relativo alla procedura in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A cedere in locazione n…… civili abitazioni per una capacità di accoglienza pari a n…….unità, da
destinare all’ accoglienza di nuclei familiari con minori al seguito, beneficiari degli interventi SIPROIMI ex
SPRAR, cod. 1046 ammesso al riparto FSNA con DM 30/06/2017 ed alle successive azioni di COHOUSING:
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

2.
3.
4.
5.

Di essere titolare del diritto di proprietà piena ed esclusiva degli alloggi liberi da ipoteca e
da ogni altro gravame amministrativo e/o limitazione derivante da diritti di terzi e nella piena
disponibilità giuridica di cedere gli stessi in locazione.
Di non avere in corso procedure di esproprio o pignoramento degli immobili, di fallimento
concordato o amministrazione controllata e non trovarsi in stato di liquidazione
Di non aver subito la perdita o la sospensione delle capacità ed idoneità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione.
Di essere nel pieno esercizio dei propri diritti.
Che l’abitazione indicata è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19 del DM
18/11/2019 e precisamente risulta:











Essere destinata ad uso residenziale e/o a civile abitazione
Essere immediatamente e pienamente fruibile
Essere ubicata nel territorio del Comune di PATERNOPOLI
Essere conforme alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in
materia urbanistica, barriere architettoniche e di edilizia residenziale, nonché in materia
igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela
della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro.
Essere predisposta e organizzata in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto
del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere
Essere adeguata, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti (MAX 6), alla capacità
abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale.
Non essere collocata in luoghi lontani dal centro abitato.
Essere ubicata in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una
efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

6. di essere disponibile a stipulare un contratto di locazione con l’Ente attuatore del progetto SIPROIMI
cod. 1046 a seguito di apposita graduatoria. L’importo mensile del canone di locazione alla data di
sottoscrizione
della
presente
dichiarazione
è
pari
alla
somma
di
Euro
_____________(___________________/__).
7. Di autorizzare il Comune di PATERNOPOLI al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/670 GDPR per gli adempimenti della procedura in essere.
La presente dichiarazione non vincola in alcun modo il sottoscrivente alla stipula del contratto di
locazione definitivo.

Allega alla presente fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

LUOGO E DATA

FIRMA AUTOGRAFA

