Area Urbanistica ed Edilizia Privata
SCHEMA DI DOMANDA PER LE PERSONE FISICHE
Al Responsabile dell’Area Urbanistica
Ed Edilizia privata
M E L F I
Il/La

sottoscritt_

___________

il

_______________________________________

nat_

____________,

indirizzo

residente

in

___________,

a

_____________________________________, C.A.P. _________, stato civile
_______________, con riferimento all’oggetto

C H I ED E
Di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione del lotto N. 184
nell’area del vigente P.E.E.P., 1° stralcio e, consapevole delle sanzioni di legge
in caso di dichiarazioni non veritiere,

D I C H I A R A
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
 di essere cittadin__ italiano__;
 di essere cittadin__ dello Stato di ___________, appartenente all’Unione
Europea;
 di essere cittadin__ dello Stato di ___________, non appartenente all’Unione
Europea, ma residente in Italia da oltre cinque anni con attività lavorativa
stabile;
 di non essere titolare di diritti di proprietà o di usufrutto di abitazione nel
Comune di Melfi;
 di non essere titolare di diritti di proprietà o di usufrutto nel Comune di Melfi di
abitazione non adatta alle esigenze del nucleo familiare;
 che nel proprio nucleo familiare vi sono soggetti portatori di handicap;
 di svolgere l’attività lavorativa nel Comune di ____________________ (___);
 che sussistono gravi e particolari condizioni di disagio abitativo per il nucleo
familiare_________________________________________________________
________________________________________________________________

 che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ persone;
 di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di
una casa costruita nei Piani di Zona con il finanziamento agevolato dello Stato
o di altro Ente pubblico;
 che il reddito complessivo dell’anno _____, per l’intero nucleo familiare è stato
di €. _________,____;
 (*) di impegnarsi a trasferire la residenza nel Comune di Melfi, entro sei mesi
dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, sotto pena di decadenza del
diritto all’assegnazione dell’area;
 di conoscere il Piano per l’edilizia economica e popolare 167 “Incoronata-Monte
Perrone” e la relativa normativa tecnica;
 di conoscere ed accettare gli schemi di convenzione per la cessione dei lotti
edificatori, i Regolamenti per l’assegnazione delle aree, per i casi di
trasferimento rinuncia e decadenza.
Si riserva di trasmettere la certificazione originale.
Allega copia documento valido di riconoscimento.
Luogo ____________, data ___________
Recapito telefonico _____________
Firma
_________________________________
(Il richiedente)

Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre.
Compilare i dati richiesti.
La dichiarazione è riferita solo ai non residenti nel Comune di Melfi.
L’abitazione si considera adatta se ha un vano utile per ogni componente della famiglia, escluso i vani
accessori (ingresso, cucina, bagni, ripostigli, e disimpegni), con un minimo di due vani, salvo che non sia
stata dichiarata igienicamente non idonea dall’autorità competente. Non viene tenuto conto della
titolarità del diritto di proprietà di un’abitazione in comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso
nucleo familiare, oppure di un’abitazione posseduta a qualsiasi titolo al di fuori dell’ambito comunale.
Le domande, redatte in carta semplice, con l’utilizzo di questo schema, debbono essere indirizzate al
Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Melfi, inviate per posta, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnate a mano, presso il protocollo del Comune di Melfi,
improrogabilmente entro il ________________, pena l’invalidità delle stesse. In caso di spedizione per
posta, farà fede la data di spedizione. Per ogni altra informazione telefonare al n.0972/251256 o
collegarsi al sito internet ____________
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